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AI LETTORI

Nel ristampare questo libro pubblicato la prima volta

or sono venti anni tenni conto, per quanto potei, dei nuovi

documenti, e dei fatti scoperti dalla scienza negli ultimi

tempi, e delle conseguenze che ne trasse la critica sto-

rica. Quindi il primo volume ora ricomparisce corretto, e

rifuso in più pcLrti, abbondante di monumenti figurati, e

accresciuto, al meno, di un terzo. E anche i seguenti per

le stesse ragioni usciranno rinnovati e accresciuti.

L' opera si ripubblica perchè fu creduto die gli studi

antichi non debbano tornare inutili al Popolo Italiaìio

che oggi raccolto per la prima volta in nazione libera e

una non può non avere a cuore le ricerche delle dome-

stiche origini, e delle fortunose vicende dei suoi antichis-

simi padri, i cpiali se non ebbero la virtù o Voccasione

a unirsi in una sola e concorde famiglia, dettero in varii

modi splendore a ogni provincia, a ognuna delle mille

città, e fecero glorioso nel mondo il nome delle genti

italiane.

Ora che la nazione dopo tanto volgere di tempi e di

fortune, liberatasi dai dominatori stranieri e domestici

divenne padrona di sé, è bene che dal suo centro di Roma
rivolga più attento lo sguardo al passato, e ne prenda

ammaestramenti pel suo allenire.



Chi ])er le nuove generazioni chiese la liberazione dai

Greci e dai Romani, stimando di aver trovato una formula
arguta, disse parole di grande insipienza. Chiedeva che la

ricca eredità dei padri andasse perduta pei figli, che la

sapienza raccolta colla lunga e faticosa esperienza dei

secoli non servisse*per nulla al governo della vita degli

uomini e degli Stati.

Ora un poco di studio di storia romana e italiana

è più che inai necessario per noi. Ci può insegnar molte

cose, ricordarne quanto siano buoni i fermi e forti pro-

positi, il coraggio in ogni ventura, la reverenza all'autorità

delle leggi, e a guai fine riescano le discjordie civili, la

libidine del dominare, i desidera delle cose impossibili.

Roma sottomesse l'Italia colla violenza e la tenne

soggetta colla forza delle armi. Oggi, al contrario, l'Italia

entrò in Roma colla libertà , la riunì alla nazione , la

fece capitale d'un popolo libero, vi riportò la vita civile

bandita per lunga stagione dai gesuiti con loro tenebrose

e perverse dottrine^ e rimesse tutti sotto V impero delle

libere leggi.

Ora comincia un nuovo grande periodo della storia

romana e italiana in cui l'Italia vendica nobilmente la

servitù imposta ai nostri vecchi imdri dai superbi Quiriti:

e a Roma tolta allo sconcio governo dei preti, e fatta li-

bera dalle leggi italianp è aperta la via a nuovi e glo-

riosi destini.

Se i Romani antichi spinsero i Popoli Italici a con'

quistare il mondo per sottometterlo al Campidoglio, ora

Italiani e Romani hanno modo di mirare a fine più degno,

a farsi colla libertà più civili, più umani, e più forti per

difendere la patria comune, e per accrescere decoro a Ro-

ma e all'Italia.

Firenze^ {/iiigno 1873.

. ATTO VANNUCCI.
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I POPOLI PRIMITIVI
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CAPITOLO I.

Le origini italiche sono ravvolte di tenebre. — Opinioni di Giuseppe Mi-

cali. — Disegno del presente lavoro. — Rivoluzioni fisiche sul suolo

d'Italia nei tempi antichissimi. — Le genti preistoriche. — Come si

diffondessero le prime genti. — Primavera Sacra. — Tradizioni sui

principi! della vita civile. — Nomi diversi della penisola. — I primi

popoli vennero a noi da diverse bande. — Abitatori del settentrione

e del centro : Liguri , Sicani , Siculi , Umbri , Orobii , Euganei , Veneti.

^ ivolgendo il cupido sguardo ai tempi

aulicliissimi , l'umana curiosità vorrebbe tro-

vare quando l' uomo cominciò ad abitare le

terre deserte, a renderle feconde, e a ricoprirle

delle città e dei monumenti di cui parla la fama

e di cui , secondo il detto del poeta
,
perirono

anche le rovine. * Ma questa curiosità non è dato appa-

garla, perocché la storia non determina mai il primo

momento in cui un paese cessò di esser deserto e co-

1 Lucano, IX, OGy.
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minciò ad esistervi il primo popolo. Vi è un tempo in

cui la stirpe umana vive silenziosa sulla terra: un tempo

muto , che non risponde per chiamare che uom faccia.

A un certo punto tutte le tradizioni si rompono, né avvi

più via per risalire alle origini: e chi si ostina ad an-

dare indietro rimane smarrito in foltissime tenebre, tra

le quali se alla poesia è dato di avvolgersi e di creare

i suoi miti, la storia non può dir nulla che sia titto a

contentare l'intelletto.

I principii di tutte le nazioni sono oscurissimi per

questa generale ragione: e per essa, e per altre più par-

ticolari , sono tenebrose le origini dei popoli che primi

abitarono la penisola italica. L' antichità stessa cui era

agevole di spingersi col pensiero molto più addietro di

noi, perchè le rimanevano tradizioni e qualche suono

della fama lontana, non potè raccogliere nulla di chiaro

e di certo su questo argomento. Da più autori Greci e

Latini sono ricordati i nomi di molti scrittori che ave-

vano composto opere sulle origini dei nostri popoli e

delle nostre prime città. Sopra siffatta materia avevano

scritto tra i Romani il vecchio Catone e il dotto Var-

rone: e nelle opere loro dovevano trovarsi molte im-

portanti notizie sul principio e sulle vicende antichissime

dei tanti popoli e delle mille cento novantasette città

clip Eliano (") annoverava in Italia.

(") « Contano che l'Italia fosse abitata da popoli varii e quasi nume-

rosi quanto quelli del resto del mondo, soprattutto per l'andamento tem-

perato delle stagioni, per l'eccellenza del suolo, irrigato da acque abbon-

danti, e ricco d'ogni sorta di frutti e di pascoli: e similmente per essere

bagnata da fiumi , e avere mare che da ogni lato offre comodi porti al

partire e all' approilara 4elle navi. Anche la singolare benignità e man-

suetudine dei suoi abitanti allettò molti a prendervi sede. A tutto questo

si aggiunge che anticamente l'Italia fosse fornita e adorna di mille cento

novantasette città. » Eliano, Var. Hist. IX, 10.

Piccola Corcia [Storia delle due Sicilie , voi. I, pag. XVI e seg. Na-

poli. 1843) ricorda più di cinquanta scrittori tra Greci, Italiani e Ro-
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Pure Dionisio di Alicarnasso , che aveva avuto agio

a fare lunghe e accurate ricerche, e a consultare tutte

le opere dei molti scrittori più antichi di lui, non potè

portar luce nella oscura materia , e tramandò a noi le

tenebre che impedirono a lui di scorgere il vero. Dalla

qual cosa apparisce che se non videro gli antichi più

vicini alle origini, molto meno possiamo avere speranza

di veder noi, dopo tanto volger di tempi, e dopoché nel

naufragio della civiltà antica perirono le memorie che si

erano potute raccoglier nei libri. Dal che viene anche

un'altra conseguenza che per lealtà di animo crediamo

di dover confessare : cioè esser meglio dirci francamente

ignoranti che andare errando senza frutto per laberinti

di sistemi e di congetture create dall' imaginazione e

non aventi ninna sohda base. I documenti antichi che

non furono distrutti dal tempo sono scarsi e non baste-

voli a sciogliere i problemi che si presentano quando

vuoi sapere a qual tempo, d'onde vennero, e a quale

stirpe appartenevano i popoli che primi giunsero sulle

terre d'Italia. Sono testi spesso mutilati, e sconnessi e

contradicentisi: e i moderni ne hanno tratto conseguenze

contradittorie, e ipotesi strane, le quali non potevano

portar luce vera ai fondamentali problemi : e quindi

anche oggi a malgrado dei molti e dotti lavori che ci mandò
in questi ultimi tempi la infaticabile Germania, e dehe

scoperte linguistiche che rischiararono qualche parte, le

più grandi questioni rimangono ancora da scogliersi.

Grande è il numero dei libri che si fecero sulle ori-

gini italiche, e noi non promettiamo neppure di tutti

citarli, perchè di troppo lungo spazio ci sarebbe bisogno.

mani che in tempi diversi narrarono la storia generale d' Italia e inda-

garono le origini delle città, e ne descrissero le maraviglie. Grande fra

essi il numero degli scrittori delle cose Sicule : vi erano anche le storie

delFEtruria e di Sibari scritte da Sostrato e da Dositeo.
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Molto fu scritto fra noi nel secolo scorso: e all'età pre-

sente non pochi eletti ingegni di cui la patria nostra si

onora, hanno rivolto gli studi a cercare le origini e a

chiedere novelle dei nostri padri antichissimi alle tra-

dizioni, ai monumenti, alle arti, alle religioni, alle lingue:

e l'opera loro non riuscì senza frutto, perchè se non

poterono sciogliere la difficoltà principale, giovarono

sotto altri rispetti alla scienza. Fra i quali è obbligo di

gratitudine ricordare con molta lode Giuseppe Micali che

studiò tutta la vita in questa materia, guidato nella dif-

ficile impresa da molta dottrina e da grande amore di

patria. Non perdonò a spese né a lunghe fatiche , cercò

i vestigii della civiltà antica nelle necropoli , studiò i

monumenti e le testimonianze di ogni maniera, e si

sforzò di ricomporre la storia delle credenze, dei costumi,

delle arti e dehe istituzioni civili' e politiche dei primi

abitatori d'Italia. Due opere principali dedicò alla me-
TTioria di essi : (^) descrisse i tempi di loro indipendenza

,

mostrò la loro prodezza nel resistere all' invasione ne-

mica, e, per quanto era da lui^ li vendicò dall' obho, e

<lalle ingiurie dei vincitori superbi. La sua parola, come
([uella che muoveva da nobile affetto , fu spesso calda

ed eloquente. Con ragione ammirò la lotta stupenda

con cui per lungo tempo resero vani gli sforzi della ro-

mana possanza, e con ragione celebrò il loio valore nelle

(") L' Italia avanti il dominio dei llomanì (Firenze 1810), e la Storia

degli antichi popoli Italiani pubblicata a Firenze ventiduo anni dopo.

Nella prima opera combattè fieramente contro tutti quelli che vedevano

un' influenza asiatica o greca nella civiltà del popolo etrusco. Nella se-

conda opera modificò un poco le sue idee ammettendo in Etruria influenze

egiziane ed asiatiche: e in appresso le modificò anche di più nella pub-

blicazione dei Monumenti inediti a illustrazione della storia degli an-

tichi popoli italiani (Firenze 1844). Un' altra raccolta di monumenti

in 120 tavole da lui illustrati, e tendenti al medesimo scopo di portar

luce nella stoi'ia dei popoli antichi d'Italia, aveva egli pubblicato nel 18:32.
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arti^ e la loro sapienza civile. Ma non con pari ragione

sostenne V indigenato di nostra gente , e negò qualunque

influenza straniera sulla loro primitiva cultura. A noi

sembra che irrefragabili prove dimostrino, la nostra ci-

viltà avere origini varie, i primi popolatori delle nostre

contrade esser venuti da varie bande , e ciascuno avere

recato i germi della vita civile, i quali qui fecondati por-

tarono poscia quei frutti per cui l'Italia andò famosa tra

tutti i popoli. 11 nostro amore di patria si sta contento

a questa gloria che ci sembra grandissima, e non asjjira

a vanti die quasi tutte le antiche tradizioni ci negano.

Quindi non seguiremo le opinioni del Micali quanto alle

origini, mentre sopra altri punti avremo spesso occa-

sione di citare i suoi libri , e di rendere testimonianza

alla sua molta ed eletta dottrina.

Sulla difficile questione delle origini noi non accre-

sceremo il numero dei sistemi e delle opinioni: notando

quanti più fatti possiamo, ci gioveremo dei moltiplici

studi pubblicati lìn qui per seguire le conseguenze che

dopo attento esame ci parvero piìi verisimìli. Vano stu-

dio ci sembra quello di adunar congetture. Scopo nostro

è di raccoghere i fatti che ci appariscono certi , e di

trarne le conseguenze che possono tornare di qualche

utilità morale, civile e politica. Siffatto studio ci sembra

che debba riuscire non discaro uè inutile a coloro che

desiderano di istruirsi nella storia patria dei tempi an-

tichi, e non hanno modo nò tempo a svolgere i molti

volumi in cui si racchiude. Noi facciamo opera di edu-

cazione e di morale: scriviamo per quelli che nel pas-

sato cercano esempi e lezioni che giovino a migliorare-

il presente. E coli' intendimento di mostrare che l'uomo

è artefice delle sue buone o triste venture , e che i po-

poh , come gli individui , hniscono sempre coli' avere

le sorti che meritano , narreremo rapidamente lo stato

di nostre genti antichissime ,
ricercheremo i loro co-
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stumi, le loro religioni, i loro istituti. Mostreremo come
i padri nostri erano uomini severi, frugali, laboriosi,

fortissimi: come presso di essi ogni cittadino era sol-

dato, e prode difensore della libertà del suolo nativo.: e

come su questo suolo prosperarono, e presto divennero

civili, coltivando tutte le utili e nobili arti. Poscia fra le

italiche genti vedremo sorgere un popolo maraviglioso

che dopo strenua lotta sottomette tutti alla sua gigan-

tesca potenza, L'Italia che ha ricevuto da ogni parte i

suoi abitatori e cultori, darà a Roma tutte le sue schiatte,

tutti i suoi uomini grandi, le sue severe virtù, le sue

rehgioni, le sue istituzioni , tutte le sue civiltà. E Roma
accoglie tutti i germi di una gran vita e li feconda, e

poscia uscendo d'Italia alla conquista del mondo, dif-

fonderà la civiltà fra i popoli barbari. Il sorgere miste-

rioso di Roma, e il suo rapido ampliare recando in po-

ter suo l'Italia e il mondo, è il fatto più prodigioso che

si abbia nella storia degli uomini.

Roma è la forza a cui nulla resiste, è la luce che

illumina il mondo: e l'Italia dapprima lottante podero-

samente con Roma, poi unita ai suoi grandi destini «

alle sue gran(h sciagure è sempre la più mirabile delle

nazioni. Quando non può più dominare, continua ad

ammaestrare coli' antica sapienza i suoi vincitori, e li

costringe a divenir miti a loro malgrado. Essa imprime

dappertutto tracce profonde della sua forza , del suo

genio civilizzatore : le sue leo-m che ancora governano

il mondo , sembrano fatte per essere eterne. L' Italia e

nei suoi principii e nel progresso della sua grandezza

fu la madre di tutto ciò che più onora l'umana natura.

In lei tutte le virtù, tutte le nobili qualità degli uomini

liberi. L' amore di libertà quivi è perpetuo e inestin-

guibile, e traversa la notte del dispotismo per apparire

poscia più grande e più splendido. I barbari, che noi

vincemmo, ci vinsero nei giorni delle nostre sciagure,



Gap. LJ RIVOLUZIONI FISICHE SUL SUOLO D'ITALIA. 17

ma non poterono mai estinguere in noi il fuoco sacro

delle belle e nobili cose : il genio dei padri risorse più

gagliardo nei figli , comecché nati nei tristi di del ser-

vaggio. E a chi consideri attentamente tutta questa por-

tentosa grandezza
,
queste nobili tradizioni

,
questa su-

periorità della scienza italiana , apparirà chiaramente

quanto sia solenne la stoltezza di quelli che ad onta di

tanta civiltà che quivi ebbe stanza , e di tanti esempi di

libero vivere dati dal popolo italico fino dai tempi più

remoti, sperano ancora di tenere nelle catene della su-

perstizione e del dispotismo, nelle vituperose catene dei

preti e dei barbari, i figli di coloro che furono insegna-

tori alle genti di civiltà e di libertà.

Avanti di far parola dei prfmi abitatori d' Italia , e

delle rivoluzioni degli uomini, è mestieri accennare le

rivoluzioni che pati questo suolo. Su questa terra che

ora è SI lieta e ridente, fino dai tempi antichissimi im-

perversò la natura con tutti i suoi più crudi flagelli:

inondazioni , terremoti , vulcani sconvolsero ogni con-

trada. Dappertutto rimangono tracce di grandi rivolu-

zioni fisiche nella terra ferma e nelle isole, e la geolo-

gia parla chiaramente quando tace la storia. La Sicilia

che in origine era unita al continente italiano, come è

provato dagli antichi scrittori e dalla natura dei luoghi,

ne fu separata da una violenta irruzione del mare (').

('^) Di questa tradizione parlano Escliilo citato da Strabene, VI, 2; Sal-

lustio in un frammento della sua storia citato da Isidoro , Origin. XIII,

18; Virgilio, ^En. Ili, 414, ecc.; Servio, ivi; Ovidio, Metam. XV, 290;

Mela, II. 7; Plinio, Nat. Hist. Ili, 14; Seneca, Consolai, ad Marciarne

17, e Nat. Qucest. VI, 29; Silio Italico, XIV, 11 e segg.; Dionisio

Periegete, vers. 467; Valerio Fiacco, I, 586; Claudiano , Rajìt. Pro-

serp. I. 140, ecc.; Diodoro Siculo, IV, 85; Giustino, IV, 1. Essi ac-

cennano il fatto come riferito dalla fama antica. La più parte Io attri-

buiscono a un terremoto e all'impeto del mare. Silio Italico, che ci ha

lasciato la miglior descrizione di questi luoghi , attribuisce la formazione

VA.N.NUCCI — Storia dell' Italia antica — I. 3
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L' ampia pianura di Puglia, lieta ora di fecondissimi

pascoli, nei tempi anteistorici fu inondata dal mare fino

alle falde del Vulture, e anche oggi conserva la forma

di golfo. Per tutte le province della regione Salentina,

della Peucezia, della lapigia, della Daunia e degli Irpini

scavando il terreno si trovano arene, sabbie e conchiglie

marine fin dentro alle radici degli Appennini ("). Anche

nei tempi storici è ricordato numero grande di paludi

nel paese che poi fu la Magna Grecia , e su quasi tutte

dello Stretto Siculo a una rottura della crosta del globo causata da un

terremoto. E siccome il terreno da ambedue le parti dello Stretto è della

stessa natura, e uguali sono la forma esteriore, T organizzazione , e la

direzione regolare dei monti Nettunii dell' isola , e degli Appennini del

continente ,
gli uni e gli altri interamente silicei e calcarei

,
questa spie-

gazione di Silio Italico è la più razionale che possa darsi del fatto , ed

è l'opinione di quasi tutti i geologi. Pare che questo avvenimento debba

riportarsi all'epoca della ultima rivoluzione che pose i nostri continenti

nella forma che hanno di presente. Vedi Bureau de la Malie fils, De la

gcographie physique de la Mer-Noire , chap. 37, Paris, 1807.

('') Giovene , Notizie geologiche della lapigia (Terra d' Otranto), delle

due Puglie, Peucezia {Terra dì Bari) e Daunia {Capitanato), e degli

Irpini [Principato Ultra). Queste Notizie stanno nelle Memorie della

Società Italiana, voi. XV, pag. 274, voi. XIX, pag. 47C e segg. Il Gio-

vene crede anche che vi fosse un grandissimo e profondissimo lago in

mezzo al quale si alzava il monte della Serra negli Irpini : il suo dia-

metro sarebbe stato di circa 40 miglia
,
quante ne con-ono dalla vici-

nanza di Camporeale a Monteforte. E naturale il pensare , egli dice , che

il monte della Serra flagellato dalle pioggie e dalle meteore , battuto

dalle onde del lago e travagliato dai vulcani Vulture e Vesuvio , tra i

qiiali quasi in mezzo è piantato , avrà a poco a poco sofferto disfacimento

e distruzione, e coi rottami caduti giù si sarà rialzato il fondo del lago.

Col rialzamento le acque dovettero traboccare nella Daunia e fors'anche

nella Lucania.

Quanto alle antiche invasioni dfl mare, se ne vedono tracce sulle terre

napoletane anche nei luoghi più alti. Il Breislak [Yoyages physiques et

litJwlogiques dans la Campana, Paris, 1801, chap. I) salendo sidle

cime dell'alta montagna di Pietra Roia, che è una porzione del monte

Matese, trovò conchiglie e ossa di cetacei che attestano esser giunto

il mare fino a quell'altezza.
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le coste d'Italia: e ciò fa creder vera l'opinione che il

mare superiore e inferiore giungesse dappertutto alle

falde dell'Appennino, e che poscia lasciate scoperte le

colline si tenesse nei piani più depressi che rimasero

lungamente palustri. *

Venendo poi al centro d'ItaUa, si trova il mare dove

in appresso abitarono i popoli più grandi e potenti. La

parte più famosa delia penisola itahca, che ora offre allo

sguardo una magnifica pianura popolata solo dai monu-

menti e dalle grandi memorie del popolo re, ha la forma

di un golfo di mare. All' estremità meridionale di essa

,

daha parte della Campania , si eleva il monte di Circe

che le analogie , le osservazioni della scienza e le tra-

dizioni fanno credere in origine fosse bagnato da tutti

i lati dal mare e facesse parte dell' arcipelago formato

dalle piccole isole che stanno davanti al golfo di Gaeta e

alla rada di Terracina ("). L'interno delle paludi pontine

fu lungamente un golfo che le alluvioni colmarono in

seguito {''). Il mare giungeva lino ai monti di Piperno e

di Sezze e si estendeva anche a settentrione e a occi-

{") Omero, nel libro decimo deW Odissea (135, 195, ecc.), parla del

monte di Cii'ce come di un'isola circondata da vasto pelago, e Teofrasto

scrisse che essa aveva 80 stadii di spazio. Plinio, Nat. Hist., Ili, 9.

Vedi anche Virgilio, JEìt. Ili, 386, e Varrone, citato ivi da Servio.

(*) Le ossei^vazioni fatte nel 1811 presso le sorgenti dell' Ufente e al

piede delle montagne di Sezze e di Piperno, a 16 mila metri dalla riva

attuale del mare, hanno dimostrato ad evidenza che una volta il mare

giunse fin qui. Facendo scavi fino a 22 metri sotto le acque del fiume,

dopo uno strato di terra si trovò sabbia , conchiglie e avanzi di piante

marine assai ben conservate. In vicinanza del monte di Circe la sabbia

e le conchiglie si trovarono a una profondità molto minore. Prony , Des-

cription hydrographiqiie des marais Pontins , Paris 1822, chap. I;

Fossombroni, Saggio sulla bonificasibne delle paludi Pontine nelle

Memorie della Società Italiana, Modena, voi. XVII, pag. 402.

1 Micali , Storia degli anticìti lìoiioli Italiani ^ cap. 2.
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dente per tutto il resto della campagna di Roma ('*). I

flutti un tempo batterono le montagne che poi furono

degli Etruschi, dei Sabini, degli Equi, dei Volsci, e s'in-

ternarono nella lunga valle degli Ernici. Il monte So-

ratte al settentrione era forse, come quello di Circe al

mezzogiorno, una piccola isola.*

Anche in molti altri luoghi rimangono segni dell' an-

tica invasione del mare. Le coste di Etruria si trovano

palustri e insalubri anche nei tempi storici C"). Nella

parte superiore d'Italia la vasta pianura che sta tra le

Alpi e l'Appennino fu già un golfo dell'Adriatico, come
ne fanno fede eli animali marini ritrovati nei contorni

{") Lungo la spiaggia della campagna di Roma la natui^a del suolo è

evidentemente un relitto di sabbia prodotto dal ritiramento del mare.

Questo ritiro alle foci del Tevere si vede continuare giornalmente. Dal-

l'anno 1774 al 1827, alla foce destra la spiaggia si é prolungata di 180

metri. Questo relitto di sabbia dentro il paese si ritrova dalle tre alle

sette miglia: più considerabile clie altrove si vede dalle parti di Anzio,

di Laurento , di Ostia e di Maccarese. Sulla sponda destra del Tevere

,

nel tratto che nelle vicinanze di Roma costituisce la catena dei colli

detti di Monte ]\Iario e di Monte Verde, i quali formano il dorso Giani-

colense degli antichi , si hanno non solo prodotti fluviali e marini misti

in alcun luogo a prodotti vulcanici , ma
,
particolarmente nel Monte Ma-

l'io , si trovano banchi immensi di crostacei stratificati nello stato quasi

fossile: dimostrazione di fatto della permanenza del mare, del pronto

suo ritiramento, e della non estrema antichità di questo fatto, quantun-

que anteriore ai tempi storici. Nibby, Analisi della carta dei dintorni

di Roma, discorso preliminare, Roma 1837.

(^) Ai piedi del Monte Amiata vi sono terre che presentano chiaramente

Taspetto di un paese coperto in altri tempi dalle acque del mare. Vi si

vedono frammenti di zoofiti , sabbie , conchiglie e altri corpi marini. Lo
stesso è in molti luoghi della provincia senese e in altre parti della To-

scana, ove i colli sono di materie depositate da un'inondazione di acque

marine. Tai^gioni, Viaggi per la Toscana , Firenze 17G8, voi. X; Santi,

^z (aggio al Monteamiata , ecc., Pisa 1798, cap. 19; Pini, Viaggio geo-

logico, ecc., nelle 3Ieìn. della ÌSoc. Ital.j Modena, voi. IX, pag. 118.

1 Didier, Campagne de Home, p. 80, Taris ISlt.
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<3i Modena, di Reggio, di Piacenza e di Milano ("). In

appresso i fiumi che discendono dai monti colmarono il

golfo e formarono la bella pianura del Po che pel riti-

rarsi del mare si va continuamente allargando (''). Tutte

queste inondazioni accadute in tempi in cui non vi ha

luce di storia, sono dappertutto fatte certe dalla natura

dei luoghi, e furono spiegate colf apertura violenta del

Bosforo in seguito di un terremoto e di una eruzione vul-

canica la quale ruppe l'istmo che un dì chiudeva il Ponto

(") Ramazzini, De fonthim JSlutinensium admiranda scaturigine, Pa-

tavii 1713, cap. 4; Vallisnieri, Bei corpi marini che sui monti si tro-

vano, Venezia 1721. L'uno e F altro di questi autori dimostrano che la

pianura dall'Alpi all'Appennino fu una continuazione dell'Adriatico.. 11

Vallisnieri aggiunge che non solo nelle colline modenesi e reggiane si

trovano nicchi e testacei, ma anche a ottanta e più piedi sottoterra si

ebbero queste materie nello scavare i pozzi in Modena e al lembo delle

suddette colline. Il sito dove ora è Modena , egli continua , fu certamente

una bassissima e sozza palude, come si vede chiaramente dagli strati,

i quali sono con tal ordine e distanza così regolare formati che non è

probabile giammai che dal confuso e torbido tumulto dell'universale di-

luvio siano stati prodotti , ma piuttosto da inondazioni diverse in vari e

molti secoli seguite. Egli crede che la laguna di Venezia si estendesse,

non interrotta , dal fiume Savio al Lisonzo , che arrivasse a bagnare sino

i monti di Padova , si avanzasse sopra Treviso e rendesse Pordenone

porto di mare. Bernardo Trevisano nel Trattato della Laguna di Venezia

stabili i confini alla medesima , dicendo che s' ingolfava tre miglia dietro

Ravenna, diciotto oltre Padova, quindici sopra Trevigi. Ciò pareva con-

fermarsi da Vitruvio che chiama galliche paludi tutto il tratto che si

stende tra Ravenna , Aitino e Aquileia ; e da Strabene (V , 2) che • ag-

giunge che tutta questa regione abbondo, di fiumi e di paludi. Si tro-

varono pesci marini rinchiusi nelle pietre calcaree bituminose nel Vero-

nese e nel Vicentino,- e conchiglie fino in Piemonte. Pini, Rizoluzioìii

del globo terrestre; Arduini, Indizi di antichissimi vulcani nelle Alpi

nelle Meni, della Soc. Ital., Verona, voi. V, pag. 238 e 242; voi. VI,

pag. 102.

C) La città di Adria che prima, dice il Prony , era sulle rive del

mare , ora ne è lontana venticinque mila metri. Le bocche del Po respin-

gono il mare continuamente. Dall'anno 1200 al 1600 le alluvioni avanza-

rono di 25 metri per anno, e di 70 dal 1600 al 1800.
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Eiissino verso la Propontìde , e portò le acque di esso

e quelle del Caspio e dell'Arai, i quali dapprima forma-

vano un solo mare, nel Mediterraneo, e accrescendolo

maravigliosamente lo forzarono ad invader le terre (").

Grandi furono sul suolo italico anche gli sconvolgi-

menti prodotti dal fuoco. L'Appennino parte la penisola

in due sistemi geologici. 11 n'ersante orientale ha i ter-

reni di secojida e di terza formazione : mentre dalla parte

occidentale si vedono dappertutto le tracce del fuoco

che in alcuni luoghi continua ancora ad ardere nelle

viscere della terra, e a })rodurre spaventose esplosioni.

I vulcani arsero già a centinaia in tutto il paese, distrug-

gendo le città e mutando più volte 1' aspetto del suolo.

Fino ab antiquo imperversarono l'Etna, l'isole Eolie e'

il Vesuvio {'').

La Campania clic poscia fu nominata Felice perchè

(") Ciò fu detto da Stratone da Lampsaco soprannominato il Naturalista

che fioriva verso Fanno 289 avanti l'èra volgare: ed è riferito e illustrato

da Stratone nel libro III della sua Geografìa. Dopo questa inondazione

le acque, inalzandosi sempre, strette dai monti che non potevano sor-

montare, si aprirono con un'altra catastrofe un varco nell'Oceano Atlan-

tico, e, livellatesi, scopinrono di nuovo le terre che durante lo stato del-

l'allagamento e le eruzioni vulcaniche che ne furono conseguenza
,
presero

una nuova configurazione. Questo punto importante fu dottamente discusso

dal Bureau de la Malie (De la grographie physiciue de la Mer-Noire)

e dal Gosselin nei suoi Schiarwienti alla Geografia di Strabene (Paris

1805-19): i quali dimostrarono che il Ponto Bussino, il Caspio e l'Arai

in antico formavano un solo mare, e divennero tre quando si apri il Bo-

sforo per la rottura delle Ciane© , ossia delle montagne che chiudevano

la valle in cui ora è lo stretto di Costantinopoli. Il Gosselin calcola che

all'arrivo di quella grande moltitudine di acque, il Mediterraneo si al-

zasse cinquecento tese sul livello ordinario: e il Bureau de la Malie di-

mosti'a che siffatta catastrofe, che mutò faccia a questa parte del globo,

è quella stessa che i Greci chiamano Diluvio di Dencalione.

C*) L'esistenza dell'Etna è molto anteriore all'ultima rivoluzione del

globo. Di questa opinione fu il Bolomieu il quale (Mémoires sur les iles

Ponces y pag. 464, Pai-is 1788) osservando le diverse parti di questa
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apparve, come anche oggi apparisce, il più lieto paese

del mondo, vide spaventosi portenti. Là erano i Campi

riegrei ove la favola pone il teatro della guerra dei Gi-

ganti contro gli Dei a significare gli sconvolgimenti della

natura. Gli Appennini dell'Abruzzo abbassandosi verso

il Mar Tirreno formano un arco, la corda del cpiale è di

circa 52 miglia. L'estremità settentrionale dell'arco è a

Gaeta, la meridionale al Capo di Minerva. Le colline e

il piano che stanno dentro a quest'arco sono produzioni

del fuoco, e a tutto questo spazio sta bene la denomi-

nazione di Campi Flegrei (").

In tutta questa contrada anche oggidì si vedono in

inontagna, vi notò molte materie le quali, se non- fissano precisamente

r età del vulcano , dimostrano chiaramente che è di una grande antichità
,

•e fu testimone di molte rivoluzioni del globo : le conchiglie , le argille

grigie e altri depositi del mare fino all'altezza di 400 tese sui fianchi

•della montagna al disopra delle lave, sono prova sicura della molta an-

tichità dell' Etna.

L' isole Eolie sono tutte figlie del fuoco , e cominciarono ad ardere in

un tempo anteriore a ogni storia. Eustazio , Solino , Plinio , Strabone e

Diodoro Siculo parlano delle eruzioni di arena e di sassi infuocati di

Vulcano e di Stromboli. Ai tempi di Tucidide (III, 88), Vulcano appa-

riva fiammeggiante la notte e fumante di giorno. Sul furore delle eruzioni

antiche dell' Etna e dei vulcani delle isole Eolie è da consultare Silio

Italico, XIV, 55 e segg.

Il Vesuvio avea cessato di ardere ai tempi in cui comincian le storie
;

ma evidentissimi segni di un grande abbruciamento all'intorno si rico-

noscevano anche prima che ricominciasse i suoi incendii. Ercolano e

Pompei si vedono fabbricate sopra suolo vulcanico , le loro antiche strade

sono selciate di lava: e Napoli stessa si trova inalzata su quattro letti

di lave. Ciò è confermato anche dalla storia. Tacito, Hist. 1,2, accen-

nando come ai tempi di Tito furono inghiottite o rovinate varie città di

Campania, dice che siff'atte disgrazie si l'ipetevano dopo uu lungo corso

di secoli, post longam sceculormn seriem,

("1 Breislak, Yoyages phijsiques et lithologiques clans la Campanie,

chap. 1, Paris 1801. Altri invece restringono i Caìoijji Flegrei al terri-

torio di Pozzuoli, di Baia e di Cuma: altri ai dintorni del Vesuvio: e

altri , suir autorità di Polibio
,
gli estendono ai territori! di Nola e di
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gran quantità le acque minerali e le materie vulcaniche

che ricoprono il suolo, e formano le colline e i monti. I

deliziosi piani di Capua, di Caserta, di Aversa, di Acerra,

di Maddaloni e della valle Caudina sono tutti formati

dal fuoco. Si vedono lave intorno a Sessa che sembra

fiibbricata sulle coste di un cratere, e forse in antico i

suoi edifizii furono distrutti dal fuoco , come poi quelli di

Ercolano e di Pompei. Grandissimo è il numero dei vul-

cani estinti in queste contrade. Le colline vulcaniche di

Rocca Monfma , ove si termina al settentrione il piano

di Capua, conservano gli avanzi di molti crateri. La
scienza ne osservò le tracce nella valle della Pezza a

levante di Sessa, a Teano e a Sant'Agata dei Goti. Nei

contorni di Napoli si osservano 27 bocche che già vo-

mitarono fiamme ("). Dal Vesuvio a Ouma in quella con-

trada piena di famose memorie, e lieta ancora di aere

Capua. I veri Campi Flegrei sono la parte della Campania che si estende

tra gli Appennini e il ]\Iar Tirreno. Ivi si trova dappertutto l'opera del

fuoco la ragione di quella denominazione. Vedi anche Pilla, Saggio

litologico, Napoli 1795 e Geologia vulcanica della Campania, Na-

poli 1823; Gigli, Bolla zona vulcanica-mediterranea , Napoli 1857.

if) Breislak, loc. cit. , chap. 9 e 10. Napoli è situata fra tre crateri

spenti. Il primo e più orientale è quello di Capo di Chino. Il secondo

meglio conservato si estende dalla collina di Miradois fino a Capo di

Monte. Il tex'zo è al monte Echia degli antichi , oggi Santelmo , e Pizzo-

falcone. Il Capo di Posilipo è stato formato da due crateri, l'uno meri-

dionale , r altro settentrionale. Verso Cuma tutte le colline furono pro-

dotte dalle materie vomitate già dai vulcani. Sono ancora bene riconoscibili

i *crateri di Soccavo, di Pianura, di Fuorigrotta nel monte dei Camaldoli.

Il lago di Agnano è un cratere spento, come sono il Lucrino e l'Averno.

Vulcano ardente fu già il Monte degli Spini; un cratere si osserva ad

Asti'oni , e quello della Solfatara , chiamata da Strabene Foro di Vulcano

,

sopra Pozzuoli, in una 'pianura tutta circondata da monti ardenti che

in più luoghi mandano fiamme con uno strepito simile al tuono (V, 9),

è il più importante dei Campi Flegrei dopo il Vesuvio. A settentrione di

esso sono i crateri di Capornazza, di Campana, di Pisano, di Fosso

Spianato e di Fossa Lupara. A occidente è il monte Gauro celebrato dagli
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denti degli studi antropologici opinano che con essi non

possa concludersi nulla ("). Forse nuove scoperte e con-

fronti , e studi più lunghi e pazienti potranno un giorno

rivelare ciò che oggi s'ignora {'').
^

Comunque sia , dalle scoperte della scienza è oggi

provato che le rivoluzioni della natura nei tempi prei-

storici produssero grandi sconvolgimenti fra gli uomini.

(") « Fra l'uomo fossile e il primo uomo della storia vi è ancora molta

nebbia, e le prime e moltiplici, eppur cosi ignote, emigrazioni ci vie-

tano ancora di coneludere , se il primo uomo sia di per so solo , colle

lotte dell'esistenza e l'elezione naturale, divenuto l'uomo civile, che in-

cominciò a fabbricare una storia ; o se quel povero e nudo selvaggio sia

scomparso per sempre, travolto dall'onda di uomini più intelligenti e

più fortunati; non lasciando a noi stilla del suo sangue, ma soltanto le

povere sue selci , e i poverissimi avanzi del suo cranio grosso e brutale. »

IMantegazza, I^ Congresso internazionale in Bologna, neìls. Nuova Anto-

logia j marzo 1872, p. 645.

(*) Le ricerche continuano con ardore da tutte le parti. Neil' ottobre

del 1871 si fece una ricca e splendida mostra di oggetti preistorici di

varie parti d'Italia in occasione del Congresso internazionale d'archeo-

logia e d' antropologia preistorica tenuto a Bologna e presieduto dal nostro

illustre archeologo C. Giovanni Gozzadini il quale apri la sessione con

un dotto discorso in cui raccolse tutti i resultati delle scoperte anteriori.

{Biscoìirs d' ouverture , Bologne 1871.)

Sulle discussioni del Congresso alle quali presero parte molti scien-

ziati d'Italia e d'ogni nazione d'Europa e alcuni anche d'Americ'a è un

particolareggiato ragguaglio del Cazalis de Fondouce nella Retue scien-

iiftque de France et de l' étranger , Paris 1871, n. 23-24. E tra gl'Italiani

ne scrissero belle e importanti relazioni Camillo Marinoni a iNIilano {Atti

della Società italiana di Scienze naturali, 1871), Paolo Mantegazza a

Firenze {loc. cit.) e Paolo Lioy a Vicenza (Vicenza 1872.)

Fra i molti lavori fatti in altre parti d'Europa coll'intento di riscliia-

rare i primordi! della vita sociale , e le origini e i progressi della civiltà

,

oltre alle opere del Boucher des Perthes che prima degli altri dette mano
a queste ricerche, e ai sopraccitati Materiaux pour servir à Vhistoire

positive et philosophiriue de V horame pubblicati periodicamente a Parigi

dapprima, e ora a Tolosa, ai quali contribuiscono anche varii scienziati

italiani, sono da vedere:

Troyon, Hahitations lacustres des temps anciens et modernes , Lau-
sanne 18G0.

Vannucci — Sloria dell' Italia antica. — 1. 7
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Le inondazioni e gli altri flagelli forzarono gli abita-

tori (li queste contrade a ricoverarsi, come in più sicuro

asilo, sulle vette dei monti, ove di fatti si trovano i più

antichi stabilimenti di cui si abbia memoria. Allora fu

un contfnuo corj-ere da un luogo ad un altro, un fre-

quente mutare di sede: le popolazioni agitate dallo spa-

vento fuggivano a cercare dove assicurarsi dall'ira tre-

menda degli elementi. Quindi alcuni paesi rimanevano

deserti mentre altri si popolavano soverchiamente. Poi

quando i flagelli si tacquero, quando la natura cessò dal

suo imperversare, le genti rese più tranquille si sparsero

equabilmente su tutto il suolo, si rimasero dalla vita er-

rante, e applicarono l'industria a disseccare le paludi, e

a coltivare i luoghi resi fecondi dalle acque e dal

fuoco. *

Un uso particolare alle primitive genti itahane con-

tribuì molto a diffonderle su tutto il suolo della penl-

Morlot, Etudes gt'ologico-archi'ologiques ea Bancmark et en Suisse.

Lausanne 18(50.

Lyell, The (jeological evidences of tlie ((ìitirpciti/ of man, 2^ ediz.

,

London 1863, opera tradotta in francese (Paris 1804) e arricchita di una

lunga appendice sull'uomo fossile in Francia.

Lubbok, Pre-Mstoirc Times as illustrated by ancient remains and

the manners and customs of modem Savagcs , London ISOS.

D'Areluac, Legons sur la Faune quaternaire professces au Museum
d' Histoire Naturelle , Paris 1865.

Keller. The Lake Dwellings of Swiizerland and other parts of

Europe , translated and arrangcd by I. C. Wee, vith plates and illu-

strations , London 1806.

Le Hon, U lioinme fossile en Europe, son industrie, ses moeurs et

ses oeuvres d'art, Bruxelles 1867.

Chantre, Etudes pnleoetnologiques , ou recherch.es géologico-archéolo-

giqites , etc. , Paris 1807.

Nilssou, Les hahitants primiiifs de la Scandinavie , Paris 1808.

IMadsen, Antiquitcs pn'Jiistoriqìies du Lanemarh. L' ógc de lapierre,

Copenhague 1809.

1 Micali , L'Italia avanlì il dominio dei Romani ^ cap. 1.
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sola. — Vivevano ancora quei popoli (scrive l'autore della

storia degli antichi popoli italiani) vita nomade: nel quale

stato grandissima parte del terreno servendo al pasco-

lare, poca quantità di suolo avanzava loro per attendere

all'agricoltura nascente. 1 mezzi di vivere essendo per

tal forma ristretti a pochi scarsi frutti, ed i giudizi del

popolo dettati dal solo grande pensiero dell' alimento,

qualunque disastro fisico facesse mancare con general

sinistro od il bestiame o la sperata raccolta, era riputato

dall'universale massima calamità, dovuta loro giusta-

mente dallo sdegno de' numi, autori e donatori della

messe. Per la necessità di rimuovere siffatti infortuni di

carestia e di pestilenza, non men che alle volte i fran-

genti di rovinose guerre, non valendo all'uopo né preci,

né lustrazioni, nò sacrifizi solenni, l'atto più meritorio di

espiazione consisteva nel dedicare con la volontà di tutta

la gente al Dio, cui s' apparteneva per incontrastabil di-

ritto il sommo imperio, tutte quante le cose che nel corso

d'una primavera nascessero, non eccettuati neppure i

tjgiiuoli allor usciti al mondo ("). Invulnerabile e sacro

aveasi quest'uso de' padri soggiogati da religioso terrore:

ma fattasi appresso per migliorate sorti men dura la vita,

anche l'atroce comandamento venne a purgarsi dell'in-

sanguinata barbarie. Perché, cessato affatto con religioni

più temperate e leggi più civili l'abominevol rito delle

vittime umane, fu sostituito in quel cambio pubblico voto

di mandare cotali fanciulli nell' adolescenza a cercarsi

altrove nuova stanza, con la protezione del Nume stesso

cui erano consacrati. Nel qual modo, sott' ombra di de-

creto divino, la gioventù ridondante, da chi ne aveva

l'autorità, menavasi secondo il bisogno fuori del nido

natio, a generazione di popoh futuri. Da un tal costume,

che vestì siffattamente l'indole di secoli rozzi, supersti-

(") Ver Sacrum.
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zios). e gLierrieri, ebbe sicuramente principio tra noi la

diramazione di frequenti colonie d'uomini paesani, che

ora con l'armi, ora coi patti, posero nel mezzo di tribù

diverse i fondamenti di nuove comunità, con gli augurii

e la scorta d'alcuno dei membri dell'ordine sacerdotale.

Dovunque edificavasi un tempio con novelli altari e uf-

fici divini, là intorno si ristringevano le genti: e colà

sorgeva o un popol nuovo , o una nuova terra. Cosi per

la qualità di tempi, retti universalmente dal sacerdozio,

si teneva sacro da tutti il cominciamento di queste co-

lonie, che propagavano da un lato all'altro le forme, gli

ordini, e la tutela di una medesima istituzione teocrati-

ca. Che tutti a un modo, o più frenati o più giustamente

corretti da quella, reputavano ventura l'aggregarsi alle

sorti di un popolo bene augurato e caro agli Dei. Per la

qual cosa s'intende pure chiaramente, come uno scarso

numero di uomini eletti, impugnate le armi insuperabili

del suo Dio, abbia potuto incorporarsi con altri popoli

sciolti che in Italia vivevano, comunicar loro leggi e no-

me : e col tempo ordire società potenti. Iniziati ne' mi-

steri religiosi e insieme civili, i conduttori di queste co-

lonie sacrate non potevano di certo dare al nuovo popolo

altri istituti, se non queUi, di cui erano essi stessi cu-

stodi, regolatori e maestri (").

La civiltà dappertutto comincia quando gli uomini

prendono ferma stanza in un luogo, e fanno consorzio.e

coltivano i campi. A causa di ciò i Greci appellarono Ce-

rere col nome di Temosfora, cioè legislatrice: il qual no-

me dimostra che le leggi cominciano quando si comin-

cia a coltivare le biade. Fino a die vi lia vita nomade

(") Micali, Stor. 'derjli ant. pop. Ital., cap. 2. Vedi anche Sisenna apud
Nonium , XII, IS; Dionisio, I. 16; Strabene, V, 8; Feste alle voci Ver

Sacriim e Sacrani; Livio, XXII, 10. Servio ad J^n., VII, 706 dice: Alii

Sacranas acies Ardeatum volunt , qui aliqiiando ciim jìestilentia laho-

rarent. Ver Sacrurn voverimt. Vedi anche Plinio, Hist. Nat. , ÌU , 18.
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non vi possono esser né leggi, né cultura di terre. In Ita-

lia le tradizioni antichissime pongono Giano, Saturno,

Pico, Fauno fra i primi istitutori dei popoli. Essi dettero

leggi e insegnarono la cultura dei campi agli uomini er-

ranti: e dalla popolar gratitudine furono deificati come
benefattori degli uomini ("). Allora, secondo i miti anti-

clii , la semplicità dei primitivi costumi , e la prospe-

rità universale produssero quell' età avventurosa che i

poeti celebrarono col nome di secolo d' prò. * E di

quello stato di felicità primitiva fatto più lieto dalla

intera libertà, dalla comunanza dei beni e dalla egua-

lità delle condizioni (^) se ne conservava memoria nella

(«) Vairone , De ling. latina, V, 04, dice che Saturno fu così detto

dall'arte del seminare: Ab satu est dictus Satiirnus. Vedi anche Pesto in

Saturno. Virgilio, --En. ,VIII, 321, canta che raccolse i popoli dispersi

sui monti e dette loro governo di leggi :

Is goms indocile ac dispersiim montihus altis

Composuit j legesque dedit.

Correva fama che facesse fabbricare fortezze in tutti i luoghi alti: e

Diodoro Siculo (V, 60) afferma che anche al suo tempo nei paesi occi-

dentali molti luoghi si chiamavan Saturnii.

Macrobio [Saturnal., 1, 7) dice che Giano ordinò culto l'eligioso a Sa-

turno , come a maestro di vita migliore , e aggiunge : Simulacrum eius

indicium est, cui falcerà insigne niessis adiecit. Hiiic Deo insertiones

surculorum pomorum.que educaiiones et omniit?» cuiuscenwdi fertilium

tribuunt dlsciplinas.

(^) Giustino, XLIII, I: liex Satttrnus tanta- iustitice fuisse tradìtur _,

ut ncque servierit sub ilio quisquam, neque quidquam privata: rei

habuerit ; sed omnia communia, et iìidivisa omnibus fuerint, veluti

unum C'Unctis 'patrimonium esset. Ob cuiits exempjli memoriam cautum
est, ut Saturnalibus excequato O'/miium. iure passim in conviviis servi

cum dominis recumbant.

Nel medesimo modo si esprime Macrobio, Saturnal., loc. cit. : Eegni

eius tempora felicissima feruntur cum propter rerum copiam tum
etiavi qiiod nondum quisquam servitio vel liberiate discrimiìiabatur....

1 Vedi Virgilio, ^n. ^ VII, 202; Vili, 32 J. Tibullo, 1,3, 35-18; Macrobio, Satur-
nal.^ I, 7-9.
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festa dei Saturnali istituiti molto avanti al principio di

Roma (").

Di qui vennero le denominazioni a varii luoglii, e alla

jienisola clie, secondo le testimonianze di molti autori,

negli oracoli era chiamata Terra Saturnia (''). La quale

appellazione rimasta poi nel linguaggio poetico cede il

luogo ad altri nomi, e a quello (Y Italia che linalmente

a tutti prevalse e fu portato dalla penisola ne' giorni

delle glorie e delle sventure, e diverrà nome di forte ed

unita nazione, quando colla nostra vittoria avrà fnie la

feroce guerra dei barbari e del dispotismo contro gli uo-

i-ub ilio nihil erat cuiusquani prwatum. A ciò stesso allude anche Vir-

gilio, Georg., I, 126.

Nec signare solum, aut 2'>n'i'tiri limite ccìnpmn

Fas eroi: in medium qucerebant.

Vedi auclie Plutarco . Paragone di Licurgo con Numa.

(") Tot sceculis Saturnalia prcecedunt Romanie urbis cetaiem. ]\Ia-

croljio , Satiirnal. ,1,7.

(^) Abbiamo già notato come Diodoro atìei-ma che ai suoi tempi molti

luoghi si chiamavan Saturnii. Virgilio ( Aen. , Vili , 357 ) ricorda la

rocca Saturnia sul colle ove fu poi il Capitolio. Vedi anche Dionisio di

Alicarnasso, I, 34. In Toscana rimangono ancora le rovine di mia città

antichissima detta Saturnia, nella qiiale sono avanzi non dubbii di co-

struzioni ciclopiche. Il che rende più probabile V opinione di quelli che

credono Saturno un capo pelasgico. L'opinione che in antico la Penisola

fosse detta Saturnia è seguita da molti antichi autori. Ennio citato da

Varrone {De luig. lat., V, 41 ) la chiamava così. Virgilio {Georg , II, 172):

Salve magna parcns fruguni Saturnia tellus.

E n^ìW Eneide, VITI, 329:

Sa'jìius et nomen posuil Saturnio, tellus.

Silio Italico, che era dottissimo nelle antiche tradizioni, così dice (I, 70)

di Annibale :

Huic rabies in fines Italwn Saturniaque arva

Addiderat quondam puero patrius furor.

Giustino (XLIII, 1): Italia regis nomine Saturnia appellata. Xeàì ?a\-

che I\Iacrobio, Salumai., I, 7, e Dionisio, I, 18.
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mini di libero cuore. Perchè questo santo nome d'Italia

divenisse altra cosa che un' espressione (leografica, peri-

rono in ogni età sui patiboli gli uomini nostri più gene-

..^rosi; e ora stesso (1850) moltissimi cadono martiri sotto

le feroci spade barbariclie, e sotto la codarda persecu-

zione dei preti di Roma, o languiscono nelle prigioni e

nella terra straniera. Ma l' acciecamento e il furore dei

nostri nemici affrettano la nostra vittoria: e non è ornai

lontano il momento in cui Dio mostrerà che è difen-

sore della giustizia, e non sta coi carnefici del genere

mnano.
Sulle prime si chiamò Italia e Vitalia solamente quella

piccola parte della penisola che all' estremità meridionale

sta al di sotto dei seni Lametico e Scilaceo, detti oggi

di Santa Eufemia e di Squillace ("). Poi a mano a mano

colle fortune dei popoli si andò estendendo aUe parti più

interne: e nel centro in nome d'Italia, i Marsi, i Sanniti

e le altre genti, che cercavano l'indipendenza, fecero la

guerra sociale contro la potenza romana: e la città capi-

(") Quanto airetiiiiologia del nome Italia soiio varie opinioni si tra

gli antichi che tra i 'moderni. Alcuni lo trassero da italos , che in lingua

l^elasgica e in antico greco voleva dir bove, e videi'o in ciò un'allusione

alla ricchezza del paese in fatto di greggi. Varrone, Bc re rustica II, 1.

9, e II, 5, 3; Pesto, alla voce Italia; Servio, Ad Aen. I, 532; Aulo Gel-

ilo, XI, 1, e Pisene e Timeo da essi citati. Altri facevano venire il

nome della nazione da Italo duce di essa: e di questa opinione fu anche

Virgilio il quale dice Italiani ducis de nomine. A quest' Italo si attri-

buiva di avere insegnato l'agricoltura e istituiti i banchetti in comune,
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tale (li loro confederazione chiamarono llalia. Quindi

nelle varie vicende il significato di quel nome andò ora

restringendosi , ora allargandosi , fnicbè non comprese

tutto il paese circondato dal mare e dall'Alpi. E già fino

dai tempi di Polibio significava tutta l'Italia naturale e

geografica dal mare siciliano alle Alpi (").

In tempi antichissimi la penisola fu chiamata anche

Esperia, che nel linguaggio dei Greci significò occiden-

tale (''). E fa detta anche Tirrenia e Ausonia, per ca-

che esistevano serapi'e ai temi)i di Aristotele [Politic,^Yll, (IV) 9). Servio

{AilAen., Vili, 328) dice che l'Italia ebbe più nomi e tra questi eravi

Vitalia. Nelle tavole eugubine trovasi Vitlii usato per significar bove: e

le monete italiche, specialmente quelle del Sannio, hanno Timagine di

mi bove con l'iscrizione osca Viteliu. Il Niebulir [Histoire Romaine,

Voi. I, pag. 21-23) fa venire il nome del paese Viteliu j Vitalhcm, Vi-

telllurn, come Sarnniìim, Latium, da quello del popolo che lo abitava,

e lo ravvicina a Yitellius figlio di Fauno e della Dea Vitellia adorati

in molte contrade d'Italia.

(") Polibio. II, 16; Strabone, V, 1. Per lungo tempo al settentrione fu

confine d'Italia l'Esino, fiume tra Sinigallia ed Ancona, al di là del quale

stava la Gallia togata: ma ai tempi di Cesare il confine era stato por-^

tato al Rubicone , dove non si sa per quanto tempo rimase. E certo che

in appresso l'Italia si estese sino al fiume Formione [Risano) distante

189 miglia da Ravenna, e i suoi termini estremi verso il 713 o 714 furon

le Alpi. Plinio, III, 22; Tonini, Riìnini avariti il jìrincipio dell' èra vol-

gare, Rimiui, 1848, pag. 155.

(^) Vedi Dionisio,!, 35; Macrobio, Saturnal., I, 3. Virgilio {Aen. , I,

530) dice:

Est Incus, Hesjìeriam Grnii cognomine dicnnt.

Terra antiqua, jìotens armis, airpte ubere glebo^

:

Oenotrii coluere viri: mine fama minores

Italiam dixisse , ducis de nomine, gentem.

Ennio già aveva detto (ed. Vahleu, Lipsire 1854, pag. 7):

Est locus Hesperiam quam mortalcs perhibehant....

Quam prisci casci populi tenuere Latini.
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gione dei Tirreni e degli Aiisonii che abitarono e furono

potenti nel mezzogiorno e nel centro. *

I primi popoli di cui in Italia facciano parola molti

degli antichi scrittori , sono gli Aborigeni , il nome dei

quali rimase il piìi generico degli abitatori del territorio

ove poi sorse Roma , lincile non vi fu introdotto quello

della gente Latina: e nella lingua romana quel nome
non significò altro che i popoli i quali fino dall'origine

{ab origine) abitaron quei luoghi (-'). Le favole e la

poesia con espressione allegorica li dicevano nati dal

suolo e dai tronchi degli alberi ('') : e gii scrittori di

Roma parlavano di essi come di una gente selvaggia

vivente nomade sulle montagne , senza freno , senza

leggi, senza governo (^).

Noi non ci intratteremo a parlare di popoli nati in

(") Xe sono ima prova i sep,-uenti versi di Virgilio {.Eh., VII. 177, ecc.):

Quin etiarii reterum effìgies ex ordine av-orum

Antiqua e cedro, Italusque paterqiie Sabinus

Vitiscàor, curcani servans sub itnagine falcem,

Saturnusque senex lanique bifrontis imago

Vestibulo adstabant , aliiqne ab origine reges.

Dionisio d'Alicarnasso, I, 10 e 13, riferisce anche due altre etimolo-

gie, quella di Aberrigeni , o vagabondi, e quella di Aborigeni, o abita-

tori dei monti.

e*) Gensque niruìn truncis et duro robore nata, Virg., Aen., VIII, 315.

Multimi auctoritatis affert vetustas ut iis (pii terra diciintur nati,

Quintiliano. Ili, 7, 26.

(^) Aborigirtes , genus hominum agreste, sine legibus , sine imperio,

Uberum atque soluturn, Sallustio, Catil., 0. E Virgilio {Aen., \\U, '.'AG)

aggiunge : ^
Quis ncque raos neque cultus erat : neque iiingere tanros

,

Aiit componere opes norant, ant parcere parto;

Sed rami atque asper victit, venatiis alebaf.

1 Dionisio, I, 25; Virgilio, Aen., X, 5t, III, 171, o Servio, ii:i ; Festo in Ax.somani.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 8



58 DIVERSITÀ DELLE PRIME GENTI ITALICHE. [Lib. I.

Italia , ne a cercare qui il ce])ito da cui vennero tutti

quelli che abitarono questa contrada. È opera vana voler

trovare unità tra le schiatte primitive d'Italia; inutile

far prova di recare ad ima sola schiatta le origini no-

stre, e sforzarsi a mostrare, come altri bene avverti, che

di qui uscirono tutte le arti, tutte le religioni, tutte le

civiltà *. All'incontro la civiltà nostra fu opera di molte

genti venute di fuori, le quali ])ortarono i primi germi

che qui fecondarono e produssero mirabili frutti. Ciò è

fatto chiaro dalle diversità delle lingue, dei costumi,

delle credenze, e dai monumenti, dalle tradizioni, e dalla

più parte degli antichi scrittori greci e romani che a

molti degl'Itali primi danno origini estranee. L'Italia'

posta nel centro del mondo antico, in mezzo al Medi-

terraneo, si trovava naturalmente sulla via dei popoli

che nei tempi antichissimi venivano dalle regioni orien-

tali a cercarsi una patria nel nostro occidente. È chiaro

che alcuni di essi nelle loro emigrazioni continentali e

marittime lasciarono una parte di se sulle terre nostre,

come è certo che più tardi altri tornarono qui a cercare

miglior ventura dai paesi in cui si erano stabiliti in na-

zione. Perciò troviamo tra noi popoli di tutte le schiatte:

Iberi, Celti, Pelasgi, Uliri, Lidii, Fenicii e Greci di ogni

contrada. Popoli di Asia, di Affrica, e delle altre parti

di Europa si scontrarono sul suolo italico che dòtte ri-

covero a quasi tutti i fuggitivi del mondo antico, i quali

vi portarono le loro lingue, i loro costumi e il loro ge-

nio diverso.

Tra i popoli che le testimonianze storiche dicono

avere stanziato dei ])rimi in Italia, si trovano i Liguri,

i Sicani^ i Sicuh, gli Umbi'i, gli Osci, gli Ausoni, i Pe-

lasgi, 1 Tirreni, gli Elleni , e quindi altre genti diramate

da questi, o venute di nuovo da straniere regioni.

1 Vedi Balbo, Delle origini degli antichi popoli italiani ^ nell'Antologia italiana di

Torino, ISIG, pag. 212-233 e 217-202.
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I Liguri appartengono alla nazione degl'Iberi dai quali

in antico prese il nome la parte d'Italia che bagnava

r Eridano. In Escliilo è detto che F Eridano scorreva in

Iberia: e Plutarco nella vita di Mario dà ai Liguri il

nome di Iberi ("). Questi Iberi d'Italia sono la forte na-

zione dei Liguri che occuparono i piani subalpini , e si

distesero per gran tratto di suolo lungo il mare di Gallia

e d'Italia dai Pirenei alla foce dell'Arno, e dettero il loro

nome alla Liguria. Ebbero larghi stabilimenti anche in

Gallia , e secondo i luoghi che abitarono si dissero

Liguri- Iberici, Liguri-Celtici, Liguri-Italici. In Gallia si

(diiamò Ibero-Liguria tutta la costa all'occidente del Ro-

dano fino alla Ihiea delle Cevenne: e Celto-Liguria fu

detto il paese a levante del Piodano fra risera,le Alpi,

il Varo e il mare ('').

Delle loro origini nulla di certo seppe Dionisio: ma
che fossero una sola cosa cogli Iberi è provato da molte

testimonianze di altri. I Greci li cliiamarono Li/<jìes: e

Stefano di Bizanzio, citando Ecateo, affermava che presso

a Tartessa in Iberia era l'antica patria dei Liguri e la

loro città, che egli chiama Ligystine: ed ivi pure era

im lago appellato Ligustico. Tucidide ancora ci mostra
che i Liguri (Ligii) cacciarono i Sicani daha penisola

ihei'ica '
: e da altri è ricordata la loro antica sede spo-

(") JEschilus in Iberia Eridanum esse dixit, Plinio, Nat. Hist. XXXVII,
ILE Nonio ^Marcello, De jìrop. semi., dà al Rodano l'epiteto di Ibero

come sinonimo di Ligure. Glie gli Iberi avessero occupato una parte

d'Italia lo dice anche S. Girolamo, Questioni Ebraiche, ecc. cit. da Raoiil-

Rochette, Histoire des colonios r/recques, tom. I, pag. 409.

('') Dionisio I, 10; Amedée Tliierry, Histoire des Gaulois , chap. I,

Paris 1828. Neil' Ibero-Liguria (poi Linguadoca) erano le città di Illi-

berri, di Nemausus (Nìmes) e di Narbo '(Narlx)na). E nella Celto-Liguria

era Arelate (Arles).

> Tuci.li.le. VI, 2.



00 LIGURI. [Lic. I.

pelata e deserta dopoché vinti dai Celti passarono in

Gallia e in Italia ad occupare aspri luoghi ('').

I Liguri d' Italia che dapprima occuparono grandis-

simo ti-atto di suolo estendendosi per le pianure ai piedi

delle Al]»i , dove da una parte di essi si disse fondata

Pavia (Tìcinum) *, in appresso si ridussero fra i gioghi

dell'Appennino, confinando al settentrione col Po, a po-

nente colle Alpi e col Varo, all'oriente coli' Arno, a

mezzogiorno col mare (''). Ed è ricordato che in parte

tennero anche la Corsica. -

{") Celtarion manu
('rebrisque dudwn p^celiis . . .

Ligures pulsi, ut scepe fors aliqnus ogit.

Venere in ista qiice per horrenteis tenent

Plerumqiie dumos.

Festufi Avienup. Or. Morii. ]'.\2.

(^) «La catena dei monti Appennini, peiiuendo il naturai suo corso da

ponente a levante, divide tutta questa regione in due parti, F una me-
diterranea, l'altra marittima: la prima tra il Po e gli Appennini; la

seconda tra questi monti e il mare. Adunque, stando a questa naturai

divisione, i primi popoli che s'incontrano nella marittima erano i ]\Ion-

taneschi, i Capillati, gl'Intemelii, gli Epanerii e Sabazi, i Genoati;ccn

altri minoi'i popoli collocati nelle montagne. Di qua da Genova v' erano

i Tegulii, e gli Apuani ed ih mezzo a questi gli Ercati, i Garuli, i La-

picini , e forse 1 Friniati. Nella Liguria mediterranea, cominciando dalle

Alpi , stavano per la valle di Stura i Yeneni ed i Yagienni : seguivano

appresso gli Statiellati tra il Tanaro e 1' Orba ; indi per siti meno co-

gniti i Vibelli, i ]\Iagelli, gli Eburiati, i Casraonati. i Briniati, i Cerdi-

ciati, i Cellelati, gTIlvati: finalmente per la valle della Scrivia i Li-

barnesi, e confinanti con questi i Velleiati, la cui certa sede si trova nel

piacentino presso di Macinesso dove sono le mine di Vtlleia. Tutti questi

popoli, benché divisi in tante separate ti'ibù, quanto erano le valli prin-

cipali, continuarono nondimeno ad appellarsi in genere col nome di Li-

gui\, e come tali per unità di sangue, di religione e di costume, fecero

sempre insieme un solo corpo di nazione altamente valorosa e franca.. »
]\Iii-ali, Storia degli mitirln pop. liei., cap. 18.

1 Minio, III, 21.

2 Seneca, Consol. ad Helv. 8.
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Abitando per liioglii a cui la natura non si porgeva

benigna, di buon'ora si avezzarono a lottare contro le

durezze di una povera vita, si dettero ai più duri eser-

cizi, e ne ritrassero forza di membra e intrepidezza di

cuore. Vivevano rozzi e incolti in capanne e villaggi na-

scosti tra le foreste dei monti. Erano destri frombolieri

e cacciatori valenti, e colla caccia e colla pastorizia so-

stenevano la vita : amanti oltremodo della libertà a cui

quei dirupi erano naturale fortezza. Comparivano auda-

cissimi e quasi invincibili in guerra: e Roma, come ve-

dremo, ebbe a combattere lungamente per recarli in sua

potestà. Erano soprattutto eccellenti nella guerra che

oggi si direbbe di baudc^ alla quale gli aiutava mirabil-

mente la natura dei luoghi. Gli abitatori delle coste ma-
rittime affidandosi al mare su deboli barche, andavano

a cercar ventura in regioni lontane. Quelli che abitavano

le valli erano agricoltori : e le donne stesse lavoravano

la terra, tagliavano i duri macigni, e andavano a gior-

nata per faccende rustiche nei paesi vicini. Quindi , al-

lorché i Greci conobbero questa fortissima schiatta, di-

cevano essere in Liguria le donne gagliarde quanto il

sesso virile, e questo esser forte quanto le fiere: e sul

loro conto andava attorno anche il proverbio: gracile

Ligure valere più cìie fortissimo Gallo (").

E r ardimento e la instancabile operosità di questa

fortissima gente non vennero meno per volgere di se-

C^')
Cicerone , De lege Agrar. in Rull.W.'ì'ó, Alce àie^s'i: Ligures mon-

tani duri atque agrestes. Bocnit ager ipse, nihil ferendo, nisi multa

cidtura , et magno labore qufesitiim. Virgilio, Georg. \\, MYl, àice: assue-

tumque malo Ligurem. Livio ^ XXVII, 48: Ligiires , duritm in armis

genus. Vedi anche Diodoro Siculo, IV, 20 e V, 39; Strabone, IV, 1, V, 3;

Posidonio, in Strabone, III. 4; Anct. De mirab.:, pag. 1158. Catone ap-

parisce male informato sul conto dei Liguri, e non merita fede quando'

gli dice popolo mentitore e ingannatore. Servio. Ad Aeii. XI, 701 e 715;

Niebuhr, Hist. rom. I, 233.



C2 SICANI E SICULI. [Lib. I.

coli e di vicende, e si propagarono lino ai tardi nipoti.

Anche oggi i Liguri per queste virtù vanno innanzi a

tutti i cittadini dell'Italia libera e unita: fabbricano nu-

]nerosi navigli, fa;ano lunghi viaggi, e larghi commercii:

e nell'anno 1871 apparve da documenti officiali che dal-

l'opera loro dipendevano nove decimi degli affari e del-

l'importanza di tutta la marina italiana.

Della stessa famiglia degl'lberi erano pure i Sicani

,

come pare fossero anche i Siculi, due popoli che appa-

l'iscono consanguinei anche dalla somiglianza del nome.

jMolte autorità antiche dicono le prime dimore dei Sicani

essere state in Iberia sulle rive del fiume Sicano, detto

oggi la Sevre, d'onde cacciati dai Liguri traversarono i

passi orientali dei Pirenei , e lungo le coste del Medi-

terraneo vennero in Italia e andarono ad abitare la Tri-

nacria, che da essi fu detta Sleaiiia, e -poscia Sicilia dai

Siculi (").

Dionisio di Alicarnasso fa i Siculi indigeni del ter-

ritorio del Tevere, e li dice i più antichi abitanti di cui

si avesse contezza. Gente del medesimo nome si trova

anche in Illiria, d'onde pare che passassero venendo in

Italia (''). Furono gente numerosa e potente, e si este-

(') Il fatto deir origine ilierica dei Sicani è dato come certo da Tuci-

dide, VI, 2, da Filisto di Siracusa citato da Diodoro, V, 6, da Eforo e

Strabone , VI, 3, da Ecateo , da Teopompo e da Apollodoro citati da

Stefano di Bizanzio. Vedi anche Silio Italico, XIV, 33; Servio, Ad Aen.,

Vili, 32.S, e Thierry, Histoire tles Gaidois. Introduction. — Quanto ai

Siculi da Filisto, citato da Dionisio I, 22, sono detti fratelli dt'i Liguri,

il che significa di origine iberica. Silio Italico, che dice {loc. cii.) Iberi

i Sicani, fa pure Ligui'i i Siculi. Altri, tra i quali Plinio (III, 10), li

tanno Pelasgi: ma non sappiamo come ciò possa conciliarsi col fatto

che dai Pelasgi furono guerreggiati aspramente e cacciati: fi.tto affer-

mato dagli antichi più volte, come vedremo in appresso.

('') Tolomeo, II, 17, pone in Illiria un popolo detto Siculotcc.
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sero oltre il territorio del Tevere fino nei luoghi detti

poi Etruria e Piceno. ^

Antichi ahitatori vennero all' Italia anche dalla na-

zione dei Celti giunti più anticamente d'ogni altra gente,

con grande migrazione, dall'India e dalla Persia sul

continente europeo, di cui occuparono molta parte a set-

tentrione e a ponente ". Quelli che si arrestarono in Italia

erano un'orda numerosissima che si stanziò tra noi col

nome di Ambra^ mutato poi in quello di Ombri, Umbria

Umbroìii ("). Gli scrittori delle cose romane gli dicono

gente delle più antiche d'Italia (^). Si stabilirono nella

valle dell' Eridano , tra gli Appennini di Liguria e di

Etruria, e sidle coste del mare Superiore, e si spinsero

sino al promontorio del Gargano dove anche di presente

si trova il loro nome (''). Divisero il paese occupato in

tre parti, e dettero ad esse tre nomi che diconsi signi-

(") Ambra dicono significhi ipi'oc^ì, gli scelti della schiatta. Da Ambra
i Latini fecero Am.hro Ambronis , e XJmher Umbri. Vedi Thierry, op.

cit., chap. I: e Freret, Académ. des Inscript., etc. , voi. XVIII, pag. 8.

I Greci traevano il nome di questo popolo da Chnbros , Imber e dicevano

che si erano chiamati così , perchè camparono dalle inondazioni ],ùcove-

randosi sopra i monti. Ombrios a Grcecis putant dictos , qnod iniinda-

tione terrarum imbribus siuperfuissent , Plinio, III, 19. La quale etimo-

logia sembrò aifatto pueiile. Vedi anche F*olibio, II, IM.

(^) Plinio, Nat. Hist.^lll, 19: Umbroriwi gens antiquissima Italice :

e Floro, II, 17, li dice antiquissimus Itulicc iiopidus. Vedi anche

Dionisio d'Alicarnasso, 1, 19. Essi dovettero entrare in Italia dall' Illiria.

J Greci e loro seguaci li fecero venire dalle Alpi occidentali. JMa questa

è evidentemente una favola. Bisognò molto tempo prima che i Celti stan-

ziati in Gallia fossero cresciuti in modo da mandar fuori colonie.

(^) Plinio , III , 9 , li conta tra i popoli che tennero la Campania. Nel

centro degli alti e selvosi monti del Gargano , dice il IMicali , si ritrova

un'estesa valle mai sempre chiamata dai paesani Valle degli Uinhri. Si

trovano ivi anche il Catino d'Umbria, e due boschi detti, l'uno Um-

1 Dionisio d'Alicaraasso,xI, 19; Plinio. Ili, 9, 10 e 19.

2 Sulle loro emigrazioni vedi Contzen, Die Wandermigen der KeUeìij etc. I-eiizig 1861.
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Guerriero di Todi {3Iuseo Etrusco Gregor.)
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ficare Umbria del piano, dei monti, e della marina. La
pianura dell' Eridano chiamarono Isomhria, che poi fu

Insuhria con Mcdiolanum sua capitale, madre antica

della bella e nobile e grande e opulenta Milano. Olum-

hria chiamarono le regioni occupate da essi fra gli Ap-

pennini e il mare Tirreno , e Vilumbria i luoghi che

tennero suhe coste del mare Adriatico. Gli Umbri ordi-

narono uno stato potente, ed è detto che gli Etruschi

tolsero loro 300 città * , tra le quali ricordiamo Ocriculo

{Otricoli) lungo la via Flaminia; Necjuino detta Narnia

(Narni) in appresso; la forte Ameria fondata 381 aniio

prima di Roma -; Carsule ^, Interamna (Terni), Spoleto,

Trebia (Trevi), Fulginio (Foligno), Nuceria (Noccra) ai

piedi dell'Appennino, e sopra eccelso monte la bellicosa

Tuderte (Todi) di cui nel 1835 tornò aha luce un guer-

riero di bronzo con epigrafe etrusca sul davanti della co-

razza^; Mevania (Bcvarjna) nutrice in suoi pingui campi

di bovi famosi ^; Ispello (Spello); Ikuvini o Iguvio (Gub-

hio) celebre ora per le sue tavole umbre; Vettona (Betto-

na) e Tiferno (Città di Castello): e al di là dell'Appennino

tennert), tra gli altri luoghi, Ravenna, Pisauro (Pesaro)

Fanum Fortunse (Fano), Senogallia (Sinigaglia), Arimino

detta Arimn nelle medaglie ^; Camerino o Camerta, va-

bricchiOj e l'altro Cognetto d' Umbri. Il nome di Umbria che lia sempre

una provincia dell' Italia Centrale, e quello del fiume Ombrone (Umbro)

che in antico era navigabile, navigiorum capax (Plinio, III, 8), riman-

gono ancora a far testimonianza di questo antichissimo popolo.

1 Plinio, III, 19.

2 Catone in Plinio, III, 19; Silio Italico, Vili, 160.

3 Cortesi, Carsoli rediviua^ ovvero storiche ricerche intorno ìe autichilà di Carsoli

ncll' Vmbriaj. Macerata 1800.

4 Silio Italico, IV, 222 e VI, 615; Museo Etrusco Gregoriano, voi. I, tav. XLIV,

Roma 1S12-, Vermiglioli, Sulla iscrizione della statua, ecc., Bull. Istit. 1833, p. 1 13, ecc,

5 ColumeUa, III, 8, 3; Properzio, IV, I, 123; Lucano, I, 473; Silio Italico, VI, 617.

VUI, 156.

<j i'\ibretU, Glossar. Italicum, p- 101-

V.iX.NUcci — Storia dell' Italia antica — I. 9
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lente a maneggiare le armi e gli arnesi campestri '
;

Sarsina, ricca di latte-, e poscia gloriosa di Plauto ral-

legratore della scena latina; e Sentino dove ora sta Sas-

soferrato.

Gli Umhri erano gente valorosissima in guerra , o

alla sconfitta preferivano la morte dei prodi sul campo: ^

e perciò pervennero alla dominazione di tante contrade.

Ma la loro fortuna non durò lungamente perchè si tro-

varono a fronte di nn altro popolo più famoso e potente

che li recò in sua suggezione.

La parte più settentrionale d'Italia dalle Alpi Retiche

sino al fondo dell'Adriatico fu popolata in antico dagli

Orobii, dagli Euganei e da' Veneti. Plinio parla dei primi

come abitanti al piede delle Alpi tra il lago di Como e

quello di Iseo, nei paesi detti oggi Val Trompia, Val Ca-

m.onica e Valtellina: e Catone citato da lui non aveva

potuto rintracciarne l'origine: (") ma oggi la loro pro-

venienza dai Celti si accerta dagli studii del dialetto

comasco che ha il suo fondamento nel celtico ('').

('') Plinio, Nat. Hlst., III. 21. Il medesimo autore dice che Cornelio

Alessandro credeva gli Orobii di origine greca, e lo provava coir inter-

pretazione del nome che in greco significa abitatori dei monti.

(^) « Non solo nella pronunzia vi spicca il suono celtico, e vi ha somi-

glianza tra loro nelle parole, che sono le più principali nella composi-

zione d' una lingua , ma vi somigliano fino gli articoli , i pronomi , le

coniugazioni, gii avverbii. ... I nomi propri delle nostre terre, dei monti

e dei fiumi , eccetto rai-e eccezioni , sono quei nomi stessi che furono

imposti dagli antichi Celti. » ]\Iauvizio Monti, Storio, antica di Como

j

pag. 17, Milano, 1860.

Como, Bergamo, Licinoforo e altri luoglii circostanti appartennero ai

Celti, che nella prima invasione si fermarono su queste montagne col

nome di Orobii. Il grosso della loro popolazione, argomentando dalla po-

situra delle terre di Barra, di Licinoforo e Como, stette nelle montagne

1 Silio Italico, vili, IGO-lGl.

2 Silio Italico, ìoc. c'it.

3 Kiccolò Damasceno, n\ Fragm. hialoric. gracr. Ili, 157. r-d-.z. Didot.
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Incerta dei pari è 1' origine degli Euganei cosi detti

dalla nobiltà e antichità della stirpe , dei quali Catone

enumerò trentaquattro terre e città. Dapprima stavano

tra le Alpi Rezie e il mare, e in processo di tempo an-

darono tra l'Adige e il lago di Como cacciati dai Veneti

sui monti veronesi, trentini e bresciani ^: e lasciarono il

loro nome ai vitiferi e lieti colli Euganei delle vicinanze

di Padova, ricordati già da Lucano, e poscia splendida-

mente illustrati dalla casa, dal soggiorno e dalla morte

di Francesco Petrarca.

Quanto ai Veneti, una vana rassomiglianza di nome
li ha confusi cogli Eneti dell'Asia Minore, condotti, se-

condo r antica leggenda, in Italia da Antenore dopo la

caduta di Troia ('). Altri li hanno detti Celti e Slavi, per-

chè il nome dei Veneti, Venedi o Vendi, si trova tra i

Celti nell'Armorica , e tra gii Slavi sulle rive del Bal-

tico Q'). A noi sembra meglio probabile l'opinione che

li crede venuti dalle coste d'illiria, le quali per la loro

vicinanza dettero in varii tempi molte popolazioni alle

spiagge italiane dell' Adriatico.

ti'a Como e Lecco. ]-5arra era presso Monbarra ; Licinoforo a Icino presso

Erba, dove si trovarono ruderi antichi. Barra viene da Barr voce cel-

tica significante cima di monte. Bergamo andarono a fabbricarla più

tardi : il suo nome è voce celtica , che significa piccola borgata di mon-

tagna. Il monte Orobio, Robiate, Robiano , e Introbbio in Valsassina li-

cordano ancora gli Orobii. Co-m, da cui venne il nome alla città che ora

sta regina del Lario, è vocabolo celtico che s' interpetra convalle tra'

monti. Monti, loc. cit., pag. 19, ecc.

(") Questo racconto dei Greci fu seguito da molti scrittori latini, ma
non da tutti. Vedi Micali, cap. 19. Sui Veneti scrisse un lungo libro il

Filiasi. Polibio , II , 17 , dice che erano antichissima gente.

(^) Strabone sta con quelli che li credono Celti. Vedi IV, 3. Il nome

di Veneti nella Gallia antica si trova in quella parte della Brettagna ove

oggi è il dipartimento del Morhlhan, e la città di Vannes.

1 Livio, I, 1; Plinio, III, 21: Lucano, VII, 192.
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In qualunque mo do è certo che i Veneti in antico fu-

rono lloridissima gente , ed ebbero cinquanta città ,
*

delle quali principale era Padova, lodata per opere squi-

site di lanillcio , e poscia gloriosissima madre del più

eloquente narratore delle fortune di Roma. 11 loro paese,

cessate che furono le rivoluzioni della natura , divenne

mirabilmente fecondo, e nutriva copia grande di greggi,

e di generosi destrieri ricercati alle corse di Olimpia, Pel

fiume Medoaco (Brenta) e pel porto di Malamocco por-

tavano le opere della loro industria in paesi lontani: e

della opulenza raggiunta coi commercii e colla cultura

del suolo parlano in appresso gii scrittori e le epigralì.

Ma intenti a questa vita non pare si curassero di fac-

cende guerresche, nò di avvezzare la gioventù all'eser-

cizio delle armi: perocché vediamo che quando soprag-

giunse un nemico potente essi divennero servi senza

opporre ostacolo alcuno , senza quei nobili sforzi clie

fanno glorioso anche il cadere. (")

(") jMicali, cap. 10. Tra i tanti che 4'icercarono le origini e in varii

modi illustrarono i luoghi , -vedi Filiali , Memorie storiche de' Veneti

primi e secondi, Padova 1811-1814; Furlanetto, Le antiche lapidi x>o,-

iavine , Padova 1847. Delle antichità di Padova scrissero F Orsato , il

Pignoria e più alti'i. Pei testi degli antichi scrittori, vedi Fabretti ,.

Glossar, italic, pag, 1331 e 1926.

1 Scimno di Chio, 388.
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Ionie, città, e potenza in Italia — Monumenti — Mura ciclopiche

scoperte all' età nostra in gran numero — Recinti sacri — Indole
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dappertutto opere grandi*, e porta in Italia i primi germi dell'incivili-

mento e delle arti — Le religioni primitive dei popoli italici hanno il

loro fondamento nelle credenze e nei culti pelasgici — Dispersione di

questo popolo.

annesto popolo misterioso che dalle tradi-

zioni antiche tenevasi come lo stipite primo

delle genti greche , apparisce nel Peloponneso

come una stirpe aborigena 18 generazioni prima

della guerra di Troia ^ Esso era già un'anti-

chità per gli stessi popoli antichi , i quali non

ne ebbero che incerti ricordi, e ne consideravano il nome
come un simbolo ideale delle origini dei consorzii civih. I

moderni molto studiarono per ricercarne le origini
,
per

1 Clinton, Fani Hrlìenici^ voi. I, pag, 21 e 98; Oxford 1834. Conf. Raoul-Rochette,

C'oìon. iji-ecq. I. 110-111.
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apprezzarne la civiltà, per ricomporne la storia ("). ]\Ia la

loro storia è irj'eparabilmente perduta, e non è dato di ri-

comporla. Fa mestieri contentarsi delle poche tracce che

ne rimangono , le qnali , unite alle tradizioni e ai mo-

numenti, ci parlano della grandezza di questo popolo, e

ci mostrano chiaramente die a un tempo remotissimo

occupò quasi tutta la Grecia, la quale da esso fu detta

Pckmjia (''), e che di là con nomi diversi si sparse in

altre parti di Europa e dell'Asia, e fornì a molte contrade

i primi almeno i più antichi abitanti di cui si abbia

contezza. Dalle testimonianze antiche e dagli studi re-

centi è dimostrato con tutta chiarezza, che i Pelasgi

originarii dell'Asia, cacciati da altri popoli, o spinti dal

loro genio vago di avventure, movendo dalle parti occi-

dentali dell'Asia Minore, per la Propontide e per l'Egeo,

si sparsero nelle isole tra i due continenti, occuparono

la Grecia, e di là si indirizzarono alla volta d' Itaha e

(") I testi antichi risgiiardanti i Pelasgi furono raccolti e discussi

(lai Prideaus, Mai-mora Oxoniensia, Oxonii 1676; dal Niebuhr, Jlist.

Boni., Voi. I, pag. 30-90, e dal Raoul-Rochette , Histoire critique des

colonies (/recquesj, Paris 1815, voi. 1 e 2. Vedi anche BanT, Recherches

liistoriques sur les Pciasges , Paris 184G; le dotte note del Guiguiaut

alla traduzione del Creuzer, lìeligions de l'antiqiiitc considérces jìrinci-

palement dans leiirs formes symboliques , Paris 1825-49; Fopera del

Grotefend , Sulla geografia e sulla storia dell' Italia antica (in tedesco)

,

Anno ver 1840-41; Kawlinson , History of Herodotus , London 1862,

voi. Ili, pag. 437, ecc. Essag on the tradiiions respecting the Pe-

lasgians.

C^) Erodoto , li, 56 e Vili, 44. Egli altrove sotto il nome di Pelasgi include

gli Ateniesi, gli Arcadi, gli lonii dell'Asia Minore, i Lemnii, i Samotracii,

i Crestonii (l, 56, 57, 146; li, 51; VI, 137; VII. 94). In Esililo (Sup-

plicanti , 245, ecc.) Pelasgo l'e d'Argo governa su tutta la Grecia dal

Peloponneso allo Strimone: e in Omero i divini Pelasgi sono connessi con

Creta ('OcZ/.yóx'rt^ XIX, 172, ecc.), con Dodona (Iliade, UNI, 233), e con la

Tessaglia (Iliade, II, 681), dove parlano di essi la. Pelasgiotide e VArgo

Pelasgico (Strab., V. 4). Vedi anche Dionisio b 17, e Clinton, loc. cit. p. 16.
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di Spagna, ove le testimonianze degli scrittori, e le so-

miglianze dei nomi e dei monumenti parlano dapper-

tutto della loro presenza. In ogni parte sono le loro

Larisse o fortezze ("), e gli avanzi delle città che essi

cinsero i primi di nmra eterne; da per tutto s'incontrano

ricordi della loro civiltà, della loro religione, delle loro

costruzioni stupende: e tutto mostra che un tempo fu-

rono il popolo più grande dell'Europa e dell'Asia ('').

In Italia compariscono circa quindici secoli avanti

(") La Lan.s.?a del Peiieo die si chiamò anche Arrjos Pelasgium era

la loro metropoli, e passava per la prima città fondata da essi. Un'altra

era sul golfo Laraiaco , e per lungo tempo ebbe 1' epiteto di pelasgia.

Molte altre riconoscevano per loro m.adre quella del Peneo. Vi era La-

rissa sul monte Ossa, Larissa in Creta, ove anche Cidonia ebbe un tempo

il medesimo nome; Larissa sul Tigri, Larissa nella Troade, Larissa sul

territorio di Efeso. Anche Traile in Lidia ebbe il nome di Larissa. E
finalmente anche in Italia si trova la loro Larissa, nella Campania, non

lungi dal Volturno e da Capua. Omero, Iliade , II, 841 ; Strabene, VIII, 6,

IX, 6, XIII, 3. Eustazio e Stefano Bizantino alla voce Larissa ne con-

tano undici: e Clinton [Fasti Hellen. , voL I, pag. 25) raccolse notizia

di 17 Larisse. Vedi anche lo Scoliaste di Apollonio Rodio, 1, 40; Eusta-

zio presso Dionisio Periegete, verso 419; Dionisio di Alicarnasso, I, 21;

Raoul-Rochette , Histoire des colonies grecqiies , voi. I, p. 154. 176-179,

189, 281, 282, 314, II, 34, III, 40, 41, IV, 243, e lannelli, Tentamen

hermeneuticuni in etruscas inscrìptiones , p. 41 , ecc., Neapoli 1840.

(*) Della loro moltitudine parla Omero (Iliade , II, 840) quando ricorda

le genti dei Pelasgi; come notava anche Strabone (XIII, 3) là dove disse

dei paesi occupati da essi. Il Niebuhr (Hist. Rnm., voi I. pag. 74,

trad. frane.) , dopo avere lungamente e dottamente ragionato di questo

popolo, conclude: « Non è un'ipotesi; lo dico con piena convinzione

storica : vi ebbe un tempo in cui i Pelasgi , che forniavano forse il popolo

più grande d'Europa, abitavano dal Po e dall'Arno fino alle rive del

Bosforo. » E molto prima di lui il Fréret [Mcm. sur les anciens habitants

de la Grece, pag. 107) tentò di dimostrare la fratellanza di un gran

numero di popoli dell'Asia Minore con gli antichi Pelasgi, e accennò

r idea grande e feconda che dalle rive del Danubio fino a quelle del-

l' Oronte si parlavano dialetti di una lingua comune , il fondo della quale

era ellenico.
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l'èra volgare ("). Furono due colonie che, partite l'una

dopo l'altra d'Arcadia e di Tessaglia, approdai'ono al

mezzogiorno e al settentrione d'Italia. I primi si dicono

condotti da Enotro e da Peucezio, e dopo aver forse

toccato l'Epiro, ove era già ima colonia di loro gente,

approdarono alla punta estrema della penisola che prese

allora il nome di Enotria (''). Dalla narrazione di Dionisio

apparisce che Peucezio si fermò con parte della tribù al

promontorio lapigio , e dette il nome di Peucezia a quella

regione: mentre Enotro, conducendo seco la maggior

parte della colonia, s'internò più nel paese, guerreggiò

i pochi abitatori che vi erano, e stabilite le sue genti

sulle montagne, secondo Fuso dei popoli antichi, vi fab-

bricò alquante città, principale delle quali era Pandosia

sul liume Acheronte ("). A questa colonia pare che ap-

partenessero i Choni Caoni, i Morgeti, gli Iapigi e

gl'Italioti che si dicono tribù della grande stirpe pela-

sgica ('). Dopo
,

pare che Enotro e alquanti di questi

Pelasgi j)roseguissero il loro cammino verso il. centro

della penisola, e lasciati lungo i hdi del mare inferiore

varii ricordi del loro passaggio, e il nome di Enotridi

(") Dionisio di Alicnrn;isso, lib. 1,11, dice diciassette generazioni avanti

la guerra di Troia. II Raoul-Rochette
,
{loc. cit. , livre III , chap. 2) ,

pone

il primo arrivo dei Felapgi in Italia neiranno 1527 avanti l'èra volgare.

{^) Dapprima il nome di Enotria si limitò solamente all'istmo formato

dai golfi Scilletico e Lametico (di Squillace e di Santa Eufemia): (piiildi

si estese anche ai territorii che in appresso formarono hi Lucania e il

Bruzio, e giunse fino ai golfi di Taranto e di Posidonia (Pesto). Aristo-

tele, PolHic, VII (IV), 0; Strabone, V, 1, VI, 1; Dionisio, I. 35.

(«) Strabone, VI, I; Livio, Vili, 24, XXIX, 38; Plutarco , Pirro , IG;

Scimno di Ohio, 326. Questa Pandosia era poco sopra a Cosenza sui con-

fini del Bruzio e della Lucania.

(^) Antioco di Siracusa teneva i Choni e gli Enotri come vi-nuti dal

medesimo ceppo. Vedi Strabone, VI, I; Dionisio, 1, 13; e Aristotele,

PoliLic. , loc. cit.
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alle isole che stavano presso al promontorio detto poscia

di PaliniyT) ("), si i-ecassero nella Sabina a formare la

nazione de^li Aborigeni che antiche tradizioni attestano

avere origine greca, ed essere una cosa stessa colla

gente di Enotro (''). Si fermarono nei contorni di Reate

(Rieti), e vi stabilirono le loro prime dimore: ed ivi poco

appresso furono raggiunti da un' altra colonia pelasgica

partita dalia Tessaglia.

Questa, al dire di Dionisio, fu la colonia piìi numerosa.

Cacciati dagli sconvolgimenti di Grecia, andarono dap-

prima neir Papiro a cercare ricovero dai loro confratelli

ivi stanziati. Ma colà si trattennero poco, perchè quelle

terre non bastavano a tutti: e consultato l'oracolo di

Dodona , che prescrisse loro di andare alla terra dei

Siculi consacrata a Saturno, e a Cutilia degli Aborigeni,

dove un'isola galleggia in un lago*, si diressero alla

volta della penisola italica per la via seguita già dagli

Enotri. Ma non poterono approdare alle spiagge vicine:

levatosi un temporale gagliardo , un colpo di vento li

portò alla foce del Po, detta allora Spinetica, ove fonda-

rono lina città, col nome di Spina, che fu ai tempi an-

tichi la Venezia pelasgica. Alcuni ^di essi fermarono ivi

("') Il nome di Enotridi rimaneva a queste isole anche ai tempi di Plinio

ad attestare che ivi erano stati gli Enotri: Oenotrides, in argumeniimi

posscsicp ab Oenotris Indice. Nat. Hist., HI, 13.

(*) Varrone citato da Servio (At? .4^»., I, 5.32) diceva che Enotro fu re

di Sahina: e Servio stesso altrove (VII, 85) afferma che l'Enotria ei^a

propriamente il paese dei Sabini. Secondo Giovanni Lido (Fragm. de

mensibns , pag. 2) Sabino voleva dire piantatore di vigne. Dietro la

quale etimologia questo nome sarebbe quasi la traduzione di O.'v^or/jo?,

Enotro. L' antico Catone e Sempronio , citati da Dionisio d' Alicarnasso

(1 , 13), tenevano gli Aborigeni per im popolo greco, e Dionisio li cre-

deva della medesima stirpe dei Pelasgi. Conf. Cayro, Aborigini diverbi

dagli. Enotri , Napoli 178.5. *

1 Varrone citato da Macrubio. Saturno.}., I, 7; o Dionisio d' Alicarnasso , I, 19.
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loro stanza: altri continuarono il cammino nell'interno

della contrada, e sulle montagne si incontrarono nella

forte e guerresca nazione degli Umbri da cui furono

forzati a varcare i gioghi dell'Appennino. Proseguendo il

viaggio in cerca dei luoghi che aveva loro indicato V o-

racolo, pervennero alle vicinanze del Tevere. Ivi incon-

trarono i Pelasgi Aborigeni, dai quali in riguardo alla loro

parentela furono accolti, ed ebbero una parte del terri-

torio che era intorno al sacro lago di Cutiha ^ Collegati

insieme fecero guerra asprissima ai Siculi che abitavano

in vicinanza la regione che fu poi dei Latini, e, dopo

lungo contrasto, li forzarono ad abbandonare quelle sedi

e andare verso il mezzodì dell'Italia d'onde passarono

neir isola che fu da essi detta Sicilia.

Fecero guerra anche agli Umbri, tolsero loro alcuni

luoghi e presto divennero potenti e occuparono un tratto

grandissimo di paese lungo le coste del mare e nell'in-

terno delle terre ("). Molte furono le città fondate da essi,

e attestate come pelasgiche dagli autori antichi e dai

monumenti. Nel territorio di Reato presso l'Appennino,

(") Tra le città state iirima dei Siculi e occupate poscia dai Pelasgi

Aborigeni si ricordano Antemne, Ceiiina, Faleria, Fcscennia, Ficulea e

Tellene. Dionisio di Alicarnasso afferma (I, 21) anche che molto dopo, spe-

cialmente a Faleria e a Fescennia, rimanevano segni non dubbii dell'occu-

pazione pelasgica: vi erano molte costumanze dei Greci, come l'ornato

delle armi guerresche, gli scudi e le aste argoliche; la forma dei templi,

le celle dei numi , le espiazioni , i sacrifizii e altre cose della stessa na-

tura. Ma il monumento, aggiunge egli , che più splendidamente attestava

che avevano aliitato ad Argo quelli che discacciarono i Siculi, era il

tempio di Giunone edificato in Faleria somigliantissimo a quello di Argo,

nel quale simili pure erano le cerimonie e il rito dei sacrifizii. La più

parte di queste città stavano vicine al luogo dove poi sorse Roma. Per

Faleria e Fescennia, V(nli più avanti al cap. III, e per le altre al

iib. II, cap. L

1 Dionisio d' Alicarnasso , l , l'J.
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Terenzio VaiTone, citato da Dionisio di Alicarnasso, af-

fermava avere essi fondato varie città delle quali V età

nostra ritrovò parecchie rovine. Queste sono le parole

di Dionisio a proposito delle piìi antiche sedi dei Pelasgi

Aborigeni: (( Delle città in cui originalmente abitarono

gli Aborigeni poche esistevano ancora a mio tempo: la

maggior parte furono derelitte essendo state spogliate

delle possidenze loro per guerre ed altri mali. Erano

esse nell'Agro Reatino non lungi dai monti Appennini^

come scrive Terenzio Varrone nelle Antichità, e le più

vicine erano da Roma lontane una giornata di strada.

Io ne enumererò le più insigni secondo la sua narra-

zione. Palatium 25 stadii (") distante da Reate: città che

fino ai miei tempi è dai Romani abitata, vicina alla strada

Quinzia. Trebula circa 60 stadii distante dalla medesima

città, occupante una modica altura. Vesbula è alla me-

desima distanza da Trebula, vicino ai monti Cerauni.

Quaranta stadii poi da questa città {da Vesbula) è Suna,

città illustre dove è un antichissimo tempio di Marte.

Mefula è circa trenta stadii distante da Suna: se ne

mostrano le rovine e le vestigia del muro. Quaranta

stadii da Mefula è Orvinium, città illustre e grande al

pari di qualunque altra in cj[uelle parti
,
giacché se ne

scorgono e' i fondamenti delle mura, ed alcune tombe

di veneranda antichità, ed i recinti di certi sepolcreti

che lungamente si stendono con alti tumuli. Ivi pure si

trova un tempio di Atene (Minerva) eretto sull'arce. A
ottanta stadii da Reate, entrando per la via Curia presso

il monte Coreto, è Corsula, recentemente distrutta. Si

mostra pure una certa isola chiamata Issa, circondata

da un lago la quale si dice essere stata abitata senza

una fortificazione artefatta; servendo come mura i luoghi

(") Cioè circa 3 miglia. Ogni otto stadii equivalgono a un miglio.
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paludosi del lago. Vicino a Issa si trova Marniviiim, si-

tuata nell'interno dell' istesso lago alla distanza di 40

stadii da »Septem Aquae. »

« Uscendo di nuovo da Reate e andando per la strada

che conduce al lago, si rinviene Batia alla distanza di 30

stadii, e Tiora alla distanza di 300 stadii (da Rieti), che

è conosciuta sotto il nome di Matiene. In essa dicono

essere stato un antichissimo oracolo di Marte , il quale,

come si racconta, facevasi in modo simile a quello che

si favoleggia avere esistito, presso i Dodonei, ma colla

differenza che presso cpielli si disse vaticinare una co-

lomba seduta sopra una sacra quercia, e presso gli Abo-

rigeni al contrario il faceva un uccello divinamente man-
dato, che essi chiamano Ficus, e gli Elioni druokolaptis,

mostrandosi sopra una colonna di legno. Distante di 24

stadii dalla nominata città si trova Lista, la metropoli

degli Aborigeni Settanta stadii da Rieti poi si trova

l'insigne città Cutilia, situata presso un monte: vicino

ad essa vi è un lago deha grandezza di quattro iugeri,

di grande profondità, e pieno di acqua sempre scorrente.

E poiché questo lago ha qualche cosa di divino, gli abi-

tanti lo credono consacrato alla Vittoria: lo circondano

di un recinto, e impediscono che ninno si appressi alle

sue accpie, tranne in certe feste solenni nelle quali fanno

sacrifizii secondo il loro rito. Perchè allora cpielli a cui

è permesso, vanno in una piccola isola che è galleggiante

nel lago, e va qua e là in balìa dei venti che dolcemente

la spingono. Tutto questo tiene del miracolo, e non si

può comprendere da quelli che non applicarono l'animo

a contemplare gli effetti maravigliosi della natura. » ("*)

(") Dionisio, I, 14, ecc. L'isola natante è ricordata anche da Plinio, II,

95, e da Seneca, Nat. Qucest., Ili, 25, il quale dice di aver veduto coi

propri! occhi quel fenomeno: Ijìse ad Cutiliam natanteni insulam vidi;

e attribuisce il galleggiare alla gravità dell'acqua piena di parti etero-
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Da queste città che furono le prime loro stanze nel

centro d'Italia, i Pelasgi si distesero per largo tratto di

paese nell'interno delle terre e sulle marine. Cortona,

genee, e alla leggerezza della terra che compone quest'isola. Ora non

esiste più risola natante, ma vi è il lago, e fu ritrovato il sito della città

di Cutilia non lungi da Cicita Bucale presso il monte vicino a Paterno.

In questi luoghi i Flavii ebbero poscia una villa (Svetonio, Yes^J. 2) e

in alcune rovine altri vide i ruderi delle terme di Tito (Guattani, Mo~
numenti Sabini, II, 273). Quanto alle altre città, Palatium dovette essere

presso il lago Velino oggi Lago di niè di Luco a occidente di Rieti ; Issa

e Marruvio si crede che fossero all'estremità del lago di Ripa Sottile,

e Septem Aqute al Laghello cinque miglia al di là nell' istessa direzione

orientale. Il Cluverio pose Corsula a Civita di Cassia e altri la pone

ora a Cantalicc. Le mura pelasgiclie di Lista e di Batia furono ritrovate

in vicinanza di Rieti dal Geli e dal Dodwell. Tiebula fu a monte Forcina

,

continuazione del monte Zeccano ove le sue mura di poligoni irregolari,

in parte rovinate, sono dette oggi mura del Diavolo: Vesbula nel luogo

che chiamasi Mannosedio: Tiora nel luogo detto Tarano, ove rimangono

gli avanzi ciclopici del tempio di Marte : Suna nel luogo detto Alsana o

Ahano , ove pure rimangono le rovine di un tempio di Marte, e un mo-

numento sotterraneo che è una fabbrica circolare della forma di un cono

troncato, i cui fianchi sono formati di pietre poligone. Vedi il Bullettino

dell'Istituto di Corrisp. Archeol. 1829 pag. 39; Gell,twi. 1831 pag. 43 e

seg., e Petit-lladel , in Annali, 1832, pag. 1-19, 233-254; Bunsen, ivi, 1834

pag. 99-150: e l'opere sulle mura pelasgiche pubblicate dal Geli e dal

Dodwell a Londra nel 1829 e nel 1834, e Leosini , Corogr. ant. del 2"

Abruzzo ultra, pag. 26, Aquila 1867. Conf. Martelli, Antichità de' Sicoli,

Aquila 1830, lib 111, cap. 1° e 2°. — Finalmente fu notata la somiglianza di

alcuni di questi nomi delle primitive città pelasgiche coi nomi di altre

città di paesi vicini. Il che può significare le parentele dei varii abitatori

di queste contrade. Palatium è identico col nome dell'antica Roma Latina :

Orvinimn fa ricordare di Carfiniwn nei Peligni , e Marruviitm del Mar-

ruviutn dei Marsi : Corsida rammenta Carseoli degli Equi : Trebula è

nome conmne a tre luoghi in Sabina dove, oltre alla già ricordata, vi era

Trebula Muluesca o Mutusca (Virg. , Aen. VII, 711) nel luogo in cui oggi

è Monte Leone a 10 miglia a mezzogiorno di Rieti: e gli abitatori di

un'altra Trebula (oggi Montorio) sono detti Suffenati da Plinio (III, 17).

E una Trebula è ricordata in Canqiania (Plinio III, 9). Yesbida detta

anche Suesbula ricorda Suessa Poiiiezia dei Volsci, Sues.sa degli Au-
runei, e Sucssula tra Capua e Nola. Vedi Bunsen, Annali sovraccitati,

1834 pag. 140. Conf. Fabretti, Glossarium italicwn, p. 1842.
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città fino (la quei tempi molto fiorente, tolta che la eb-

bero agli. Umbri, divenne la loro fortezza, e di là mos-

sero a più grandi conquiste. Sulle rive del mare supe-

riore, oltre a Spina, si dice che fondarono Ravenna,

che occuparono il Piceno e tennero molti luoghi sulla

riva del mare e sui fianchi dell' Appennino ("). Dalla parte

del mare inferiore, Pisa, Saturnia, Tarquinia, Alsio,

Pyrgi, Agylla detta poi Cere, Ardea e altre città fu-

rono fondate da essi, come varie della Campania* ove

per testimonianza di Dioneo trovavasi anche la loro

Larissa (^). Si è creduto di ritrovare testimonianze di essi

per tutta la costa fino al tempio di Giunone Argiva

(presso Salerno), il culto della quale si mantenne lun-

gamente in queste regioni, ed era antico così, che se

ne faceva fondatore Giasone ^ In molti luoghi si incon-

trano i monumenti che attestano della loro presenza :

C^*)
Silio Italico (Vili. 442) parlando del Piceno dice: Ante ^ ut fama

docet , teìlus possessa Pelas(jis.

(*) Vedi Dionisio, I, 21. Egli nomina Pisa, SaUirnia. Alsium (P«/o) e

Agylla, detta poi Cere [Cervetri), tra le città che debbono la loro fon-

dazione ai Pelasgi. Quanto ad Agylla si hanno anche altre testimonianze

della sua oi^igine pelasgica. Plinio, III, 8 dice: Caere— Agì/Ila a Pelasgis

conditoribus dictum. Vedi anche Strabene , VI , 4. Virgilio {Aen, VIII , 600)

pone nei dintorni di essa un bosco consacrato a Silvano dagli antichi

Pelasgi: Silvano fama est veteres sacrasse Pelasgos.... Qui primi fìnes

aliquando habuere Latinos. Di più gli Agillei, come quelli della pelasgica

Spina, avevano un tesoro al tempio di Delfo. Pyrgi {Santa Severa), che

era il porto di Agylla. ha un nome che è tutto greco. Ivi i Pelasgi avevano

fondato il tempio della Dea Leucothea o Illithia , come afferma Strabone

(V , 4) , il quale ricorda anche la residenza di Maleoto re dei Pelasgi

sulla costa tirrenica. Per l' origine pelasgica di Tarquinia sta l' autorità

di Giustino (XX, 1) che la dice fondata dai Tessali , cioè dai Pelasgi venuti

di Tessaglia, come Strabone assicura dì Ravenna. Di Ardea lo attestano

le sue mura ciclopiche. Vedi Raoul-Rochette , Hist. des colon, grecques

,

livre III. chap. o, il quale dimostra come anche Gravisca (presso Corne-

to), Fregene (Maccarese) e altri luoghi erano di fondazione pelasgica.

1 Plinio, III, 9; Niebuhr, H!st. Rom. _, voi. I, p.-vg. G5 , trad. frane
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e dove questi non sono, la somiglianza dei nomi geo-

grafici parla di essi. In Italia , come in Grecia e in più

luoghi dell'Asia, si trova la città di Larissa: e nell'estre-

mità della penisola si trovano gli Elimi, i Caoni con una

città del medesimo nome, e Pandosia, e una città e un

fiume Acheronte, come nell'Epiro ove sono certe le di-

more pelasgiche. (")

Così una gran parte d'Itaha si vede in un tempo an-

tichissimo occupata da essi, e i molti monumenti sco-

perti e studiati all'età nostr^^ forniscono una prova so-

lenne del fatto, come della grandezza e dei varii gradi

della civiltà di quel popolo. In molti luoghi d'Italia, come
in Grecia e in Asia, s'incontrano ancora gli avanzi di

costruzioni stupende formate di blocchi irregolari, nelle

quali è maravigiiosa la semplice arte che governa e mette

in opera la rude materia. Sono massi sovrapposti senza

cemento, i quali nelle costruzioni sorte le prime non senti-

rono l'opera dello scalpello, e ivi stanno gli uni sugli altri

come uscirono dai fianchi del monte. L'arte nei suoi primi

elementi non sta che in semplici combinazioni di ravvi-

cinamento, ed ha un carattere portentoso di semplicità

e di potenza. In alcuni luoghi i massi sovrapposti sono

(") Plinio, III. 10, pone dopo Cosenza uelF interno delle terre il fiume

Acheronte , che dà il suo nome a una città sulle sue rive. Oppidum Con-

sentia. Intus in joeninsula , fluvius Acheron a quo opjjidani Acheron-

iini. Vedi anche Livio , Vili , 24. Pare certo che la moderna Acerensia

sia presso al luogo dell'antica Acherontia di cui serba il nome. Sui Caoni

Coni , che sono detti un popolo stesso con gli Enotri e che occuparono

la costa da Metaponto e Siri fino ai dintorni di Crotone, ove è collocata

la città di Chone, vedi Strabone, VI, 1; Aristotile, Poiif., VII (IV), 9, e

Apollodoro citato dallo stesso Strabone. Il Niebuhr (I, G9) crede nomi

pelasgici anche Telesia nel Sannio vicino a Benevento; Argyrippa (Arpi)

e Sipontum (nell'Apulia o Daunia vicino al Gargano); Maleventum {Be-

nevento); Grumentum (nella Lucania) e altre; e quindi oi-iginalmente

pelasgico tutto il paese in cui sono sparse quelle città.
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di SÌ straordinaria grandezza che in osservandoli ti sem-

bra quasi di vedere mutata in vera storia la favola dei Ti-

tani che svelgono i monti e li pongono gli uni sugli al-

Prime tracce di Bassorilievo in un muro ciclopico della porta Bellona in Alatii.

(Mazzoldi, Prolegom. alla Storia d'Italia.)

tri. In quei massi stanno scritte le pagine eterne e quasi

uniche della storia pelasgica : storia che , senza dare

particolarità, attesta dappertutto l'esistenza di un po-

polo grande, e copi un sol fatto dice più di qualunque

più eloquente parola. Sono mura di città e di fortezze

e recinti di tempU, che, forti come le montagne, hanno
resistito agli onnipotenti urti del tempo: e le chiamano

Vaxnucci — Storia dell' Italia antica — I. U
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costruzioni pelasgiche o ciclopiche («) da una tribù di

questa nazione, o dall'uso che ebbero i Greci nei loro

tempi poetici di spiegare l'origine delle opere che li

Altre tracce ili Bassoiili(>vo in un muro ciclonico di Alatri. (Mazzoldi, Ioc. cit.)

mai'avigliavano, coli' intervenzione delle su])priori po-

tenze di cui si favoleggiò nell'età primitive. Sono ma-

(^') Il nome di mura ciclopiche o ciclojjee non è un'invenzione moderna

introdotta- ]jer la prima volta dal Dodicell, come fu detto dal Bunsen

{Annal.Istit.\%'ii, pa^-. 145). A lui fu risposto coll'autGi'ità di Euripide

{Troad. verso 1088; Electr. 1158; Iplmj. Aid., 2Cuì\ Hercul. Pur., 944:

Orest., 965), di Pindaro {Fragni, incert. 15), di Strabone (VIII, 0), e

di Pausania (II, 10, 5; VII, 25,6) i quali chiamano ciclopiche le mura

di Tirinto e di Micene. Vedi il Journal des Saxanii del 1843, pag. 137.
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gnifiche in Grecia le mura di Tirinto e di Micene. Co-

struzioni siffatte si incontrano frequenti nelle ricche valli

dell'Argolide e della Tessaglia: e si distendono sulle mon-
tagne e le coronano di vetta in vetta nell' Epiro fino

all'Acarnania e sopra i versanti orientali del Pindo

,

di cui costeggiano i gioghi dalla Tessaglia meridionale

sino alle frontiere di Tracia. In Italia le città pelasgiche

sorgono quasi sempre sulle montagne: qui sono i recinti

aerei che ricorda l' antico poeta ' , i quali seguono e di-

segnano esteriormente i contorni delle alture a cui fanno

corona. Quivi signoreggiano e legano , come in una linea

di difesa, le alture della Sabina e del paese degli Ernici

e dei Volsci, e si prolungano, divenendo più rare, al

settentrione fmo all'antica Cortona, e al mezzogiorno

fmo al paese dei Marsi, al Sannio e alla Campania dove,

tra gli altri luoghi, se ne vedono ruderi sulle rive del

lago Fucino, a Isernia, ad Alfedena, a Boviano. L'anti-

cliità classica trovò queste opere per la più parte rovi-

nate in mezzo a campi deserti o abitati solo dagli ar-

menti: e Virgilio ci attesta che di Ardea non rimaneva più

che il gran nome. I più grandi avanzi rimangono oggi a

Segni, ad Alatri, a Ferentino, a Cora e a Nerba che sem-

brano essere state tra le principali fortezze pelasgiche.

Le mura di Segni e di Alatri sono le più gigantesche : e

queste serbano anche le prime tracce della scultura pe-

lasgica, A Ferentino si vedono riunite insieme le memo-
rie di tre popoli e di tre tempi diversi. Le costruzioni

pelasgiche rimangono immobili contro le violenze della

natura e degli uomini , mentre ogni giorno porta una
rovina alle opere soprappostevi dai Romani e dai suc-

cessivi occupatori del luogo.

Ai tempi nostri si scoprì numero grande di questi

monumenti che hanno alta importanza dal lato della

storia e dell' arte : e se ne debbo riconoscenza a un dotto

1 Euripide, Eleclv. 1158.
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Irancese che primo ad essi rivolse gii studi al cadere dei

secolo scorso, e poi lavorò tutta la vita a illustrare le

tradizioni pelasgiche. Egli fece le prime scoperte in Ita-

lia, e dietro a lui gli archeologi, i viaggiatori e gli ar-

tisti volsero i loro studi a queste ricerche, e in breve

si scopersero i siti di circa 400 città ove sono rovine

di costruzioni simili a quelle che i Pelasgi inalzarono a

Tirinto, a Micene e ad Argo. Dal che fu tratta la con-

seguenza che in tutti i luoghi ove si trovavano quelle

mura si dovesse indubitatamente riconoscere la presenza

e r opera di quel popolo di giganti {").

I recinti delle città e le fortezze non sono i soli mo-
numenti pelasgici di cui rimanga memoria. Omero * ri-

corda i loro recinti sacri destinati ad asili e ad oracoli :

e le rovine di essi si ritrovano in tutti i paesi in cui

r antica tradizione dice avere abitato i Pelasgi (''). La loro

religione in tutto dilYerente da quelle delle età poste-

riori, era la deificazione della natura e di tutti i suoi

elementi, e aveva il suo fondamento nelle prime idee

della vita sociale. Il loro Olimpo, la loro città divina,

non era quello degli Elioni che poi sulle rovine delle

vecchie credenze coli' opera della epopea elevarono im

edifizio magnifico e splendido di imagini sensibili e

tutte umane. Presso i Pelasgi un genio severo e miste-

rioso produce le religioni come le opere potenti del-

l' arte. I numi di questo popolo dapprima non ebbero

nomi, al dire di Erodoto ^: a ogni sacrifizio in onore

di essi facevano precedere la preghiera, e li chianjavano

col semplice e generico nome di Dei ('').

C^') Vedi alla fine di questo capitolo gli Scliiarimenfi.

(j') In Italia ne era uno sul monte Circello , im altro a Tiora in Sabina, ecc.

Vedi alla fine di questo capitolo gli Scliiarimenti , a pag. 105 e lOG.

C) Se nell'Olimpo greco avvi un Dio il cui carattere sembri a primo

tratto sinceramente ptdasgico . è lo Bzeiis di Dodona , lo Zeus Pelasgico

1 Iliaflc, XVI, ÌM.
2 Ero:lofn. II. :,-.>.
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La loro religione stava tutta nel culto delle potenze

invisibili che ad essi apparivano nei grandi fenomeni

della natura, nel c/ielo e sulla terra, nelle vicende del

corso dell'anno e in quelle della vita vegetale e animale.

E a queste potenze dettero qualità divina e persona in

un modo pieno di semplicità e di energia, e con simboli

grossolani ed espressivi che son propri agli uomini delle

età primitive, pei quali nella natura non avvi nulla di

segreto clie non debba prodursi alla luce e rivelarsi con

sensibili imagini. Per essi la generazione di ogni ma-
niera, e la creazione dell'universo erano rappresentate

dall'Erme ithiphallico, che significava anche la fruttifica-

zione e la fecondità della terra. Adoravano gli Dei sot-

terranei che hanno in custodia i tesori del suolo, e le

forze nascoste del fuoco che agisce sopra i metalli. I loro

Bei grandi e potenti sono , secondo alcuni, il Cielo e la

Terra ("), secondo altri sono una personificazione delle

grandi potenze ordinatrici dell'universo: sono i grandi

IDrincipii elementari e creatori, il Fuoco, la Terra e

l'Acqua che formano il fondo delle triadi primordiali

delle religioni dell'Asia. *

I Pelasgi primi di ogni altro si erano dati all'agricol-

tura, all'industria e alle arti: e a ciò si riferisce ogni

loro mito e credenza. E perchè primi seppero domar la

natura e volgere ad uso umano i prodotti di essa, si

come lo chiama Omero (Iliade, XVI, 233). Questo nome che appena

sembra \\n nome proprio {Zeus, Sdevs , S-deus) si confonde nei casi in-

cessi col nome generico degli Dei , comune presso a poco a tutti gli

idiomi indo-europei {devas , devs , dios , deus, theo!>). Vedi Barry, Re-

cherches hisioriques sur les Pélasges.

(") Principes Dei, Ccclum et Terra.... Terra cnim et Ccclum, ut Sa-

mothracum initia docent, sunt Bei Magni.... Bivi potes.... Hcec duo,

Coclum et Terra, quod anima et corpus , humidum et frigidum. Var-

l'one, Be ling. lat., V. 57, ecc. Vedi anche Servio, ad Aen., Ili, 12.

1 Vedi Ciui^niaut . Sole e Kchiirrlmi'tìH oìhi Siinloìlrn del Croiiznr. voi. I.
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dissero autori di prestigi e miracoli , e capaci con loro

misture di zolfo e di acqua di Stige a distruggere piante

e animali. E a loro imagine erano gli Dei. Nelle anti-

che leggende gli Dei pelasgici avevano una potenza di

magia che metteva paura , e non meno formidabile era

quella dei loro sacerdoti. Dirigevano le nubi e le tem-

peste a loro talento, chiamavano la neve e la grandine,

cambiavano le forme alle cose, davano collo sguardo

il fascino agli uomini e alle piante, spandevano l'acqua

di Stige sugli animali e sugli alberi, sapevano guarire i

mali e comporre sottili veleni. ^

Gli uomini industriosi intenti a esercitare le arti, e ad

esplorare la terra per trarne i metalli utili all'umana

vita, si dicevano invocare la fiamma e renderle culto

perchè gli aiutava nelle opere loro. Dappertutto i mi-

natori e gli altri artigiani hanno fama di magia. I Tel-

chini di Sidone sono fabbri, architetti e maghi, e il

loro sacerdozio mette paura. I Cabiri uniscono il culto

mistico degli Dei metallurgici a quello degli Dei che si

riferiscono all'esplorazione del suolo e al culto del mondo
sotterraneo. I Ciclopi che al medesimo tempo si vedono

in Asia,- in Grecia e in Italia, appariscono come demoni
abitatori di grotte, fondatori di templi scavati negli sco-

gli, e costruttori di alte muraglie. Come i minatori, pe-

netrano nelle viscere della teri'a a lavorarvi i metaUi.

Sotto numero grande di nomi mitologici, fantastici e sto-

rici, e in una grandissima quantità di favole cosmiche

fìsiche, sono sempre le corporazioni dei primitivi ar-

tigiani che si immedesimano coi loro lavori, colla loro

storia, colla loro sorte, coi loro Dei, col loro culto, e

si presentano sempre sotto l' aspetto del mistero e della

magia. Prometeo tra essi è l' imagine della civiltà na-

scente, è l'inventore dell'arte ceramica. Dedalo è un

1 Strabene, X, 6, XIV, 2; Ateneo, VII, IS e XIV. 15.
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mito che rappresenta le varie epoche dell'arte presso i

Pelasgi e presso gli Elleni («).

Del resto da qualunque lato si considerino i miti, le

tradizioni e le credenze degli antichi Pelasgi, sotto ima-

gini naturali e grossolane si vede sempre comparire

il genio di questo popolo industrioso, artista e coltiva-

tore , che aveva il culto della natura tal quale essa è,

e il culto della natura domata dalla mano dell'uomo. Il

culto della natura civilizzata si vede chiaro nella reli-

gione di Demeter (Cerere), la religione deha terra nu-

trice, della terra, divina che porta nel suo seno le biade.

Questa religione rappresenta in un modo mirabile la

prima cultura del suolo, e riportandoci ai tempi piti an-

tichi della vita sociale, ricorda al tempo stesso come
ogni civiltà cominciò colla coltivazione dei campi. Nelle

feste annuali di Cerere, dette Tesmoforie da uno degli

•epiteti più significativi di essa, comparivano come attri-

buti della Dea tutti gli strumenti dell'agricoltore, e ri-

€ordano come i Pelasgi istitutori di quei riti furono i

primi cultori del suolo di Grecia. Difatti da ogni parte si

vede che la civiltà pelasgica dapprima fece miglior prova

nei fertili piani, e che la coltura del suolo ne fu il

|)rincipale fondamento. Secondo le antiche tradizioni

,

Pelasgo, che dette il suo nome alla gente, aveva impa-

stato e cotto il grano ridotto in farina. Trittolemo aveva

inventato l'aratro: e molto più tardi in Grecia le terre

grasse e atte a cultura si chiamavano col nome signi-

ficativo di terra j^elasfiica (^).

L' aratro dei Pelasgi solcò il primo le vergini terre

,

•e le rese feconde. Essi furono valentissimi neh' arte di

asciugare e di bonificare i terreni, regolando le acque o

C^) Vocìi D'Ekstcin. Sta Pelasgi dcW Attica. Le sue osservazioni sono

noli" alt imo numero del Catholique.

(*) Pelasgicon oudas.
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<leviandone il corso con opere portentose quanto le mura
ciclopiche. Per tutti i paesi in cui ebbero stanza si tro-

vano avanzi magnifici di canali, di dighe e di emissarii

sotterranei, che provano di quali sforzi fu di mestieri,

per ridurre a cultura le terre. I ricchi^piani di alliuvione

fecondati dai fmmi limacciosi della Grecia orientale si

chiamavano col nome generico di Argos * trasferito più

tardi alle città che vi furono sopra inalzate. (")

Come Cerere era la Dea dei campi, e Minerva la pro-

tettrice dei recinti pelasgici, Hestia (Vesta), venuta da

Samotracia a Troia e da Troia in Italia -, e chiamata

da Pindaro il primo di tutti gli Dei, e prima d'ogni altro

onorata nei sacrifizi e nelle preghiere (d' onde i proverbi

cominciare da Vesta e sacrificare a Vesta per signifi-

care il vero principio, e un sacrifizio destinato tutto in-

tero a un nume 3) j è il fuoco considerato come primi-

tivo elemento, è il focolare domestico, l'altare intorno

a cui la famiglia patriarcale si accoglie: è la Dea stabile,

la pietra del focolare, emblema della immutabile esi-

stenza della divinità deUa Terra , madre del genere

umano (''). Questa pietra dell' altare domestico nehe re-

(-') Vedi Barry, loc. cit. — Lucano , VI , 355 , con molta verità storica dice :

Atque olim Larissa potens , ubi nobile quondam
Nunc super Argos arant.

(^) Hestia, Festia, parola derivata da iZei'fo ^ liisto , siao , indica nelle

lingue indo-europee ciò che è stabile, immutabile. Ristia, Hestia, è la

Dea che nulla potrebbe rimuovere. D'Ekstein, loc. cit. In Platone Vesta

è l'essenza del mondo. Anche a Roma dove si vuole che la Dea Stata

sia lo stesso che Vesta mater (Vedi Marini, Arval. 379, e Bullet.

Jstitut. 1859, p. 1G3, e 18G5, p. 150) il nome di questa si credè venire

1 Vedi Strabene, Vili, 6.

2 Dionisio, II, 66; Plutarco, CammìUo 20.

3 Pindaro, Nem. ^ XI, 7; Esiodo, Teogon. ^ 451-, Platone, Cratilo, IS; Aristofane,

VcceUi^ 865; Euripide, Fragni, ed. Didot, p. 807; Ovidio, Fasti^ VI, 301; Plutarco,

JDs primo frigido VII, e Psendo Plutarco, Proverbi Alessandrini , 16, ed. Didot p. 167.

Vix'Nucci — Storia dell' Italia antica — I. 12
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ligioni primitive era sacra come nei campi la pietra del

limite rappresentante il Dio protettore della proprietà (").

Infine Ilestia, la Dea del focolare domestico, era anche

la Dea del focolare dello Stato: era il fuoco sacro della

patria che ne accendeva l'amore in tutti i cuori.

Così le idee della famiglia , della società , dello Stato

appariscono piene di potenza, e dimostrano come tra i

Pelasgi la vita sociale, e la città, nella quale è tutta la

civiltà classica
,
giunsero al più grande sviluppo. In

ninn' altra parte del mondo antico è dato osservare ciue-

sto nobile fatto. Altrove sono agglomerazioni di genti:

presso i Pelasgi è la riunione e la vita comune degli uo-

mini in recinti murati, e si manifesta con grande ener-

gia. Qui la religione serve ai bisogni naturali dell' uomo,

e l'arte nella sua indole di audacia titanica, nella sua

lotta contro le difficoltà, intende ad un utile scopo: non

inalza i monumenti fastosi dell'Egitto e dell'India: fa

opere che siano atte a sodisfare gli umani bisogni.

A borea dell'Arcipelago davanti alle coste di Tracia

e tra mezzogiorno e ponente delle foci dell' Ebro, sorge,

simile a una montagna uscita fuori d'un solo getto dal

mare, l'isola di Samotracia maestosa alla vista, coi

dalle voci vi stando; ed è detto chiaramente da Ovidio: Vi stando Vesta

vocatur (Fast. VI, 299). La potente Vesta (Virgilio, Aen. II, 29G) nel-

r antico concetto f=ta eterna, e tutta la religione empie di sé. Per più

largo discorso vedi Fustel de Coulanges , Quid Vestce cidtus in institutis

veterum privatis publicisque valuerit, AmlDianis {^Amiens) 1858. Vedi

anche lordan, Vesta und dia Laren auf einem Pompejanischen Vi^and-

fjemàlde, Berlin 1805.

{^') Zevs Herkeios. E il Dio del recinto sacro che protegge la famiglia

e tvitto ciò che appartiene alla possessione, animali domestici, campi,

pasture , e risponde in qualche modo al padre di famiglia della sua pro-

prietà. Herhos , nel senso più esteso, è tutto ciò che circonda e chiude.

In latino si usava la parola lierciscere per esprimere la distribuzione di

una proprietà comune tra gli eredi di un capo di famiglia morto. Vedi

D'Ekstein. loc. cit.
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fianchi coperti di selve, e ora nella più parte inciilta e

deserta. Solo tra i monti è un villaggio di piccole case

colle reliquie di un castello ricordante i Genovesi già

signori dell'isola: e solamente nel luogo detto Paleopoli

il viaggiatore trova ricordi di tempi antichissimi. Ivi

grossi ruderi di mura ciclopiche di una città con le tracce

di tre porte tra le quali la porta sacra, d'onde in pro-

cessione uscivano gli iniziati per recarsi al tempio sacro

ai .Cabiri : e del venerato santuario , come di altri antichi

edifìzi, giacciono sparse sul suolo grandi rovine. *

Questa fu l'isola santa di Samotracia: questo in oriente

il centro della religione pelasgica, come in occidente il

santuario principale di essa stette a Dodona nell'Epiro (").

(«) Erodoto II, 51. Rispetto alle religioni di Samotracia e al culto dei

Cabiri che rimane sempre un mistero il Lobeck neW Aglaophamus (Re-

gioni. 1829) dedicò il libro terzo a Samotracia , e illustrò tutte le antiche

testimonianze che ad essa si riferiscono. Il Pictet poco prima avea cer-

cato le tracce del eulto dei Cabiri nelle tradizioni nazionali d'Irlanda,

un tempo chiamata anch'essa isola sacra {Bu eulte des Cabires cliez

Ics anciens Irlandais , Paris 1824): e in appresso altri tentò di ravvi-

cinarli alle religioni germaniche (Barth, Die Kabiren in Beutschland,

Erlangen 1832). Sullo stesso argomento scrissero e filosofarono Schelling,

Welcker , Odofredo Miiller , Odoardo Gerhard , e il Movers. E in un libro

pubblicato recentemente in Germania è discorso a lungo delle dottrine,

dei misteri e del significato del culto pelasgico, come dei paesi e dei

popoli a cui fu portato da Samotracia a Lenno , a Imbro , nella Troade

,

in Arcadia, in Macedonia, in Beozia, in Italia: ed è mostrato come in

Samotracia si mantenne lungamente anche quando i Pelasgi furono cac-

ciati dalle loro sedi. Vedi Neuhàuser, Cadmilus, seu de Cabirorum cultu

cintiquissimceque Grcecorum religionis ingenio atque origine. Lipsife

,

1857. Più di recente i Cabii'i, come i Dattili, i Coribanti e i Telchini

furono studiati sotto il rispetto dei servigli che prestarono collo scavare

e fondere e lavorare i metalli ad uso degli uomini: servigli per cui fu-

rono deificati e onorati di templi e di culto. Vedi Rossignol , Les métaux

dans l'antiquitc: origines rcligieuses de la metallurgie , ou les Bieux

1 Deville, Rapport sur une miasion dans l'ile de Samothrace , in Archiees des mis-

gioiìs scienti/ìques et littéraires ^ toni. IV, pag. 251, ecc. Paris 1SG7.
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In Samotracia le potenze telluriche e planetarie, gli

Dei grandi, i misteriosi Cabiri (") che insegnarono agli

nomini a coltivare la

terra e a lavorare i me-
talli. Ivi tenne il primo

luogo una suprema uni-

tà, sorgente feconda de-

gli Dei e dell'universo.

Vi erano i demoni, o

geni rappresentati in

mille maniere sotto le

forme di amuleti , di

anelli magici, di imagi-

ni canopiche. Ivi i santi

misteri a cui traevano

da ogni parte le genti:

e agli iniziati dopo sa-

crifizi espiatorii e puri-

ficazioni e confessione

dei peccati , davasi si-

curtà contro il furore dei venti e del mare, e promette-

vasi la salute del corpo e dell' anima. *

(Gerhard , Etrush. Spiegel).

de la Samothrace réprèsentcs camme mctnllurgiques d'aprés Vhistoire

et la (jeographie , Paris 18G3. Vedi anche Siclierer, De Telchinibiis j.

Ultraiecti 1840.

('^') Dei misteri dei Cabiri e dei loro templi è parlato anche in un fram-

mento latino delle tragedie di Accio. (Vedi Varrone, De ling. lai. VII, 11).

Nelle varie tradizioni di essi si trova sempre il numero tre; e sebbene

quelli di Samotracia si dicessero due femmine e un maschio
,
pure altri

parlano di tre Cabiri maschili con cui sono mentovate tre ninfe Cabirie.

Il tre è anche nel mito dei due Cabiri che uccidono il terzo fratello. I

tre Cabiri si crederono figurati nelle tre teste scolpite sulla porta del-

l'Arco a Volterra (Gerhard, Ueber die Gottheìten der EtritsJi.j,\)Rg.\3,

Berlin, 1847); e in un elegante vaso di Chiusi videsi rappresentata la lotta

1 Creuzer, ìoc. cit., lib. V, cap. 2.
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A Dodona, fondata dai Pelasgi, sulle montagne del-

l'Epiro un oracolo antico, il più antico di Grecia ^, ser-

viva d'interprete ai voleri del Dio, del Giove pelasgico

cantato da Omero: una colomba profetica dall'alto di

una quercia rendeva gli oracoli. La quercia sacra, l'al-

bero per eccellenza, l'albero della vita e della salute,

perchè avea fornito per lungo tempo ai mortali il loro

principale nutrimento, sorgeva sulle rive dell' Acheloo,

liume sacro pur esso, e rappresentante il culto delle

acque vivificanti (").

I Pelasgi venendo in Italia vi portarono le loro in-

dustrie, le loro arti, e religione, e istituti civili, ('') la

che precede l' uccisione di uno dei Cabiri fatta dagli sltri fratelli (Micali

.

Ant. po2). ital. tom. II, tav. 47, n. 1 , e Noel des Vergers , L'Etrurie III,

pag. 10, tav. XII). La scena del morto, e il suo risorgimento si tenne

figurata anche in più specchi della grande collezione del Gerhard (Etru-

skische Spiegel, tav. LV e LVI). In una pittura della casa del poeta a

Pompei il Miiller imaginò figurati i Cabiri presenti alle nozze di Crono e

di Rea {Bull. Istit. 1832, pag. 189-192): ma altri ci vide altra cosa

( Raoul -Rochette, Choix de peintures de Pompei j, tom. I, pag. 14,

Paris 1828). Finalmente non dubbie sono le imagini dei Cabiri nelle me-

daglie di varie regioni e città tra cui voglionsi ricordare Tripoli di Fe-

nicia , Tessalonica, Smirne, Hephoestia di Lemmo. e risola d'Imbro. Vedi

le Addizioni francesi alla Simbolica del Creuzer, Paris 1849, tomo se-

condo, parte terza, pag. 1072-1105 dove parlasi a lungo delle varie

sentenze sull'origine dei Cabiri, e di loro triade, dei monumenti scritti

e figurati che gli riguardano, e del carattere al tempo stesso elementare

e siderico di queste divinità misteriose.

(«) Creuzer, loe. cit., lib. VI, cap. L II Pouqueville^ Voyage dans la

Grece, livre II , chap. 1 et 2, trovò nelle vicinanze della città moderna

di Giannina avanzi preziosi di costruzioni ciclopliche. Ivi era la città di

Dodona, la sede dei Pelasgi col recinto sacro di Giove Dodoneo.

(*) Fu detto che portarono in Italia anche l'alfabeto (Plinio VII, 57),

e si argomentò anche dalle forme delle lettere delle iscrizioni stimate

pelasgiche che molto si ravvicinano alle forme alfabetiche del greco an-

tico. Vedi Lepsius , Tirreni-Pelasgi, pag. 40 (in ted.) Leipzig 1842. Conf.

Tacito, Ann. XI, 14.

1 Eforo, in Fragm. Historicorum Graec. p. 247; Erodoto, II, 52.
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pietra del focolare e la pietra dei limiti, fondamenti alla

proprietà e alla famiglia. Tutte le primitive religioni

d'Italia sono improntate del tipo pelasgico, il quale tra

noi si riconosce meglio che in Grecia, perchè ivi l'epo-

pea trasformò tutte le primitive credenze, mentre gl'Itali

antichi governati dal loro genio austero non si lascia-

rono vincere dallo splendore delle finzioni poetiche
, e

per lunga stagione conservarono gli Dei antichi, e un culto

semplice quanto i loro costumi. Una gran parte delle

religioni d'Italia si riferisce all'isola santa di Samotracia,

alla Tessaglia e a Dodona, e vi furono notati gli stessi

fondamentali caratteri, il naturalismo , il mistero , le idee

prime dell' umano incivilimento. Avvi il culto della na-

tura personificata negli Dei della vita sedentaria ed

agricola: vi è il feticismo come presso i Pelasgi. Il Sa-

bino mezzo selvaggio adora una lancia piantata sul

suolo, e questo è il suo Dio della guerra, il suo Marte.

Il genio dell'oriente e di Samotracia respira in Etruria

nella dottrina dei demoni. Ivi ogni Dio, ogni uomo, ogni

casa, ogni città ha il suo genio tutelare sotto forme di

idoli magici, di amuleti, di vasi da largo corpo e con

figura di nani. In Italia le danze armate dei Salii , dei

Coribanti, dei Luperci ricordano somiglianza di usi e di

nomi della Grecia primitiva e dell'Asia Minore. Qui il

Dio della vita e della morte è celebrato colle danze e

coi canti, e si fanno invocazioni e preghiere al genio

che feconda gli animali e la terrà. Il culto del jj/<rt//o vi

è come a Samotracia, (") e il Camillo etrusco, che poi

('') Erodoto (II, 51) dice che questo simbolo era proprio dei Pelasgi , e

aggiunge che essi ne davano una ragione sacra spiegata nei misteri di

Samotracia. Questa ragione che sapevasi solamente dagli iniziati, la co-

nobbe anche Cicerone e la disse ( De Natura Beor., Ili, 22 ) Questo

simbolo che Varrone {De ling, lai. VII, 97) chiamò turpicula res trovasi

variamente scolpito e dipinto nelle mura e nei sepolcri delle città italiche
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passa a Roma ad assistere i sacerdoti nei sacrifizi , è

l'Erme pelasgico che nella misteriosa dottrina cabirica

assiste alla grande generazione del mondo. Si trovano

pure le feste delle mèssi che ricordano il primo passag-

gio degli uomini alla vita civile, e il modo per cui usci-

rono dall'antica barbarie. Si vedono gli altari cruenti e

i sacrifizi umani , e poi le purificazioni , come nei culti

pelasgici della santa isola: sono feste pastorali fon-

che appartennero ai Pelasgi o sentirono la loro influenza. Si vide scolpito

in Sabina
,
primitiva sede pelasgica , nei paesi degli Equi , degli Ernici

,

dei Volsci, degli Umbri presso Correse dove fu l'antica Cure; sulle mura
di Nesce, di Norba, di Ferentino, di Alatri, di Arpino, a Sepino nel

Sannio, a Todi, e a Cesi poco lungi da Terni. In Etruria fu trovato sulle

mura di Fiesole , sulla porta di una tomba di Castel d'Asso, sopra tombe

di Chiusi , e in pitture d' una tomba d' Orvieto. Vedi Clavelli , Storia

cV Arpino pag. 7 e 45 ; Pistilli, Città del Liri pag. 41; Dionigi, Viat/gin

in alcune città del Lazio pag. 12; Corcia. Storia delle due Sicilie I.

409 e 327; Annal. Istitut. 1829 pag. 65 , 1832 pag. 233, ecc. 1841 pag. 19 ;

Bullett. Istit. 1831 pag. 46. 1852 pag. 97; Dennis, The cities, ecc. II, 122:

Conestabile, Pitture murali d'Orvieto pag. 56, ecc.

Si notarono anche monumenti funebri fatti in forma di fallo perchè

avessero virtù contro il fascino e la iettatura e il mal d' occhio. E a

questo fine erano usati a Pompei dove se ne trovarono molti a basso

rilievo a graffito nelle case o davanti alle botteghe, e curiosissimo ap-

parve quello posto come amuleto in un monile di donna (Arditi, Fascino

pag. 17; Fiorelli, in Conestabile Ice. cit. pag. 179; Breton , Pomjjeia

pag. 231, Paris 1855. A Pompei trent' anni fa eravi un vico denominato

dei falli, come apparisce dal Bullettino archeolof/ico na^Joletano 1842

pag. 3, 1845 pag. 1, 1846 pag. 1, ecc.

Michele Arditi che scrisse su ciò una particolare memoria (Il fascino

e r amuleto contro il fascino presso gli antichi, Napoli 182.5) notò che

la turpicula res portavasi al collo o nell' anello come rimedio contro

l'invidia (Plinio XXVIII, 7); i trionfatori la sospendevano al carro, i vil-

lani nei campi , e i venditori la ponevano davanti alla porta delle botteghe.

• Finalmente vuoisi notare che questo singolare amuleto si usò anche

nei tempi preistorici. Uno di bronzo è nell' Iconografia del Gastaldi

(pag. 94), e di un altro in terra cotta del Vicentino parla il Lioy {Civiltà

Ital. 1, pag. 6).



96 GIANO, CABIRI E PENATI. [Lib. I.

date sopra comuni credenze, 1 Lupercali di Roma, i

giuochi Licei di Arcadia , e il nome di Giove Liceo a

Dodona, sono espiazioni solenni con cui i Pelasgi come
i Romani abiuravano con una vita migliore e costumanze

pili miti i fieri usi dei loro antenati. Molte altre rasso-

miglianze nei riti del culto appariscono tra la Grecia pe-

lasgica e l'Italia dei primi tempi. Dall'una parte e dal-

l'altra sono gli Dei sconosciuti e pieni di tremendo mi-

stero. Le potenze telluriche sono ricordate dall' etrusco

Tagete, che nasce da un solco ed è maestro di religiose

dottrine , e insegna 1' arte di prevedere il futuro ; dalla

Buona Dea adorata con culto misterioso nell'antica Ita-

lia e rappresentante la Cerere Cabirica , che presso i

Pelasgi era una divinità sotterranea. La gran Circe, che

con misteriose bevande incantate trasforma gli uomini

in bestie e spaventa gli eroi di Omero e di Virgilio, ri-

corda la formidabile potenza magica degli Dei di Samo-
tracia: e del culto di essa in Italia rimangono vestigli

non dubbi nei grossi macigni cicloplici che ne forma-

vano il tempio ^ sulla cima del promontorio che con-

serva ancora il suo nome. L'oracolo di Giove a Dodona
si ritrova quasi nella stessa forma nell'oracolo di Marte

a Tiora in Sabina ove l'uccello profetico {jncus, picchio)

svela i pensieri del Dio dall' alto di una colonna di le-

gno. Il Giove Pico d'Italia, il vecchio Pater Liher e Li-

bera sono Giove Dodoneo , Dionisio e Venere delle fo-

reste epirotiche.

E Giano {Jauus , Dianus , Eanus) che passava per il

più antico Dio nazionale dell'Italia, è un Dio della na-

tura , un simbolo ancora vago della forza produttrice

e feconda. Antiche testimonianze affermano che i Cabiri,

i grandi Dei, i principii dell'esistenza passarono da Sa-

motracia in Etruria, - dove erano detti Consentcs e Com-

1 Vedi Strabonp, V, 1.

2 Clem. Alex, Prolrejp.^ p. 16.
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plìces ; cioè gli Dei associati, e non avevano proprio

nome. * Di qui passarono a Roma e diventarono i Penati,

le potenze nascoste da cui venivano tutti i beni e tutte

le prosperità della casa ("). E uno dei Penati era anclie

Vesta, la Dea Pelasgica, la grande Dea del focolare do-

mestico e della città, adorata con culto solenne in Etru-

ria e a Roma, la quale conservò la semplicità primitiva,

contenta a una pura fiamma ardente nel silenzioso suo

tempio, anche quando cominciava l'invasione degli ele-

ganti ospiti dell'Olimpo poetico, e a tutti gli Dei si eri-

gevano statue. ^

Non continueremo a recar prove del legame antico

che univa l'Italia e la Grecia e l'Asia pelasgica nelle

comuni origini dell'incivilimento. Noteremo soltanto che

questa unione la quale formava tra essi una parentela

lontana per la comunanza dei padri delle famiglie, e per

la fraternità degli Dei, era riconosciuta e profondamente

sentita dai Romani anche ai tempi delle loro più grandi

(") Vairone, citato da Macrobio [Satitrual.j 111,4), dice che Bardano

portò tili Dei Penati da Samotracia in Frigia, e quindi Enea da Troia iu

Italia. Varrone, aggiunge Macroljio , non dice quali siano questi Penati,

ma chi fa più profonde ricerche ritrova Penates esse per cpios lìcnitiis

spirauius, per quos habemus corpus, per qiios rationem animi j'ossi-

demus.... Cassius Heiaina clicit Samothracas deos eosdemque Romano-
rum Penates pti'oprie dici tìieous megalous, theous cliri.'itous, teoiis du-

natoiis. Virgilio pure [Aen., Ili, 12) li chiama i grandi Dei; Cwn sociis

natoque Penatibus et magnis Bis. Col medesimo nome Virgilio chiama

(II, 293) anche Vesta che dovette essere, dice Macrobio, del numero dei

Penati o ad essi compagna:

Sacra suosqiie libi coramendat Troia Poiates.

Sic ait, et manibus vittas Vestamque poteìitem,

Aeternnmque adytis effert peìietralibus igne/ìi.

1 Varrone citato da Arnobio, Advers. [/enl. _, IH, 10. Vedi anche Ilertzberg', De Viis

Roinanoì-um patriis pag. 93, Halite 1810.

2 Ovidio, Fasti, VI, 2\)\ , ecc.; Ilertzberg, loc cit. , p. 89.

V.\.SNVcci — Storia dell' Italia antica — I. 13
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e liete fortune
,
perchè non cessarono mai di avere per

domma nazionale la loro discesa dalla pelasgica Troia,

e onorarono e privilegiarono gli abitatori di Ilio, e di Sa-

motracia
, e tenevano tra i più inviolabili il giuramento

fatto per gli altari della santa isola dei misteri. (")

1 Pelasgi si erano impadroniti in Italia di una grande

estensione di belle campagne: parecchi luoghi presero

agli antichi abitanti, molte città costruirono di nuovo, e

in breve erano divenuti potenti. Ma questa prosperità

non ebbe lunga durata: e ad un tratto dal colmo della

fortuna caddero nella più grande miseria, perseguitati,

dice Dionisio d'Alicarnasso , da inauditi llagelli. * L'ari-

dità rese sterili i campi, bruciò le piante e le mèssi, e

seccò le sorgenti delle acque. Un influsso maligno gra-

vava sopra tutta la natura. Le donne abortivano : sovente

COI bambini appena nati morivano le madri: anche le

bestie producevano mostri. Gli uomini sul fiore dell'età

erano afflitti da gravi malori, e spesso morivano di

morte violenta. Quei miseri domandarono pexchè fossero

COSI travagliati, e l'oracolo, dice Dionisio, rispose che

avendo essi fatto voto di offrire ai Cabiri la decima di

(") Livio, XXXVII, 37; Tacito, Ann. Il, 54; Svetonio , Claucl 2bì

Giovenale, Sat.j III, 144, e segg. Sulle religioni primitive della Grecia

e deir Italia, vedi Sainte-Groix, Récherches sur les Mistcres die pa-

ganisme Paris 1817, 2* ediz.; Creuzer , Simbolica, lib. V, cap. I e 2,

Vili, 4, e le dottissime aggiunte fatte all'opera del Creuzer dal tra-

duttore francese Guigniaut col titolo di Etudes ìiistorique , ìnythologi-

gues , e archcologiques , pour servir de notes et d'cclaircissements

aux rellgions de l'Asie occidentale et de l'Asie Mineiire, de la Grece

et de l'Italie. Paris, 1849; Maury, Histoire des rcligions de la Grece

antique, Paris 1857-59. Vedi anche Rolle, Récherches sur le eulte de

Baccìius, symbole de la force reproductice de la nature, Paris, 1824

e Eméric David, Vulcain. Récherches sur son eulte , etc. pag. 70 e segg.

Paris 1838.

1 Dionisio , 1 . 23 . ecc.
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tutto quello che raccoglierebbero, non avevano attenuta

la promessa, trascurando di offrire la decima dei loro

figliuoli, e di ciò portavano la pena. Alla domanda di

questo spaventevole sacrifizio l' istinto morale si ri-

voltò contro la religione: il popolo si levò a sedizione,

prese a sospetto i suoi capi, e molti divenuti furibondi e

non potendo più tollerare tanta piena di mali, abban-

donarono il paese che abitavano , si dispersero per la

Grecia e in tutti i paesi del mondo, e particolarmente

in Iberia dove se ne trovano tracce in molti nomi simili

a quehi delle coste d'Itaha ("). Quelli che rimasero nella

nostra penisola pare fossero ridotti a servitù dagli altri

popoli, e perderono loro lingua, e costumi e anche la

memoria di ciò che erano stati. Rapidamente le sciagure^

che gli avevano aftlitti in Italia afflissero anche le colonie

stanziate in altre regioni. Quella grande rovina cominciò

poco avanti la guerra di Troia, ^ e due secoli dopo i

Pelasgi non esistevano più come nazione.

Così un popolo grande e poderoso si disciolse e scom-

parve, non lasciando di sé altra memoria che le sue

portentose muraglie.

Ma quali furono veramente questi flagelli che gli spin-

sero ad un tratto a lasciare le loro sedi, a disperdersi,

e andare raminghi come un popolo maledetto?

Le cause soprannaturali , che Dionisio dà a questo

grande infortunio, furono all' età nostra spiegate colle

rivoluzioni fisiche, e coi fenomeni vulcanici che trava-

gliarono le regioni oc(*upate già dai Pelasgi. Ciò è chia-

ramente provato dall'osservazione dei luoghi medesimi.

Nel suolo dell' Etruria, dell'Umbria, della Sabina, del

Lazio e di tutte le coste sono ancora evidenti le tracce

(«) Vedi alla fine di questo Capitolo gli Schiarimenti , N. II.

1 Dionisio . 1 . 20.
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(li fieri incendii vulcanici, come già abbiamo mostrato, *

Ancora s'incontrano in molti luoghi le esalazioni pesti-

lenziali che distruggono la speranza delle raccolte, e

spargono dappertutto la sterilità , la desolazione e la

morte. Di tutti i flagelli descritti dallo storico greco si

litrovano i segni (").

Ai flagelli della natura si aggiunsero le civili discor-

die, e la guerra dei nemici vicini i quah, frenati sulle

prime dal timore , ma non mai soggiogati del tutto, ri-

presero animo quando videro i Pelasgi travagliati da

tante sciagure , e riuscirono facilmente a linire di dis-

perderli. Le rivoluzioni del suolo , e il ferro nemico sono

ciò che Dionisio cliiama la collera degli Dei, e il furore

dei barbari.

(") Vedi Pctit-Radcl . Examen de lo vrrorAtr de Bemjs d'Halijcar-

nasse : de V aulìieniicitr des sources de son récit conrernant Vctablis-

Jicmerd des colonies Pélasr/iques en Italie, et les causes physiques qui

leur fìrent dòserter cette contrée, nelle Ména, de VInstitui. de France

,

Academ. des Inscript. et Bell, leitr. tome V. Egli raccolse un nu-

mero grande di antiche testimonianze colle qnali si studiò di provaie

l'assunto.

' Vedi sojira , f 'p-p. I.



Schiarimenti al Capitolo II

Scoperte dei .Monumenti Peiasgici.

Il Petit-Radel nel 1792, andando da Roma a fare una pas-

seggiata botanica al Monte Circello, vide a caso tra le rovine

di quel promontorio costruzioni in grossi poligoni irregolari

sovrapposti senza cemento. A tal vista gli venne tosto il pen-

siero che quelle costruzioni magnifiche fossero opera dei Pe»-

lasgi perchè le trovò identiche a quelle inalzate da essi a

Tirinto, a Micene e ad Argo. E in breve si confermò mag-

giormente in questo pensiero per le scoperte che tennero dietro

a nuove ricerche intraprese da lui e da altri. Egli cominciò

a percorrere da ogni verso il Lazio e i luoghi vicini e trovò

molte di quelle costruzioni specialmente nei paesi degli Abo-

rigeni, degli Equi, degli Ernici e dei Volsci, nei quali le an-

tiche tradizioni dicono avere abitato i Pelasgi. Allora il suo

pensiero cominciò a divenire una teoria, che ogni giorno ri-

(!eveva più fondamento e più luce. Tra gli Italiani prima di

ogni altro si volse a questi studi la signora Marianna Dio-

nigi Candidi che viaggiò nei paesi degli Ernici e dei Yolsci

e con amore e dottrina disegnò e descrisse le mura ciclopiche

di Ferentino, di A latri, di Arpino e di Atina; e nel 1800 pub-

blicò a Roma in grande edizione i suoi Viaggi in alcune-

città del Lazio che diconsi fondate dal re Saturno. Altri ri-

cercando r Italia, l'Epiro, la Beozia, la Focide, la Tessaglia,

la Tracia e l'isole in cui sapevasi avere emigrato i Pelasgi
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ritrovarono monimienti in grandissimo ninnerò. La questione

acquistando allora importanza, vi prendevano parte gli uo-

mini più dotti delle cose antiche e le accademie più illustri.

Si fecero nuove escursioni nell" antico Lazio, nel paese dei

Sabini, dei Marsi, dei Sanniti, degli Umbri e degli Etruschi,

e si trovarono dagli inglesi Dodwell e Geli i siti e le rovine

di parecchie delle città pelasgiche ricordate da Dionisio di

Alicarnasso sulla fede di M. Terenzio Varrone. Le principali

scoperte si fecero nel 1829 e 1830 specialmente nella stretta

valle che si estende da Rieti al lago Fucino, e col nome di

Cicolano corrisponde al paese abitato in antico dagli Acqui-

coli Aequicolcmi. Anche l'Istituto di Francia aveva fatto

fare simili ricerche in Sabina; e le conseguenze furono dap-

pertutto abbondanti, e dettero certezza alla teoria dei monu-
menti ciclopici. La critica si esercitò lungamente sopra di

essi, e molti scritti comparvero su questo argomento in Italia,

in Francia e in Germania. Più di dugento fra archeologi,

dotti, viaggiatori e artisti presero parte alla disputa, e con

loro critiche e ricerche portarono luce a questa materia. Tra

le accademie, oltre all'Istituto di Francia, entrarono nella

questione, l'accademia archeologica di Roma, l'accademia Io-

nica di Corfù, e soprattutti V Istituto di corrispondenza ar-

cheologica fondato nel 1820 a Roma dai dotti Prussiani. Questa

società che rese tanti servigli alla storia antica d'Italia il-

lustrando dottamente tutte le scoperte archeologiche fatte al-

l'età nostra, trattò estesamente l'argomento dei monumenti
pelasgici, pubblicò disegnate e illustrate le porte di Norba e

quella di Segni, {Monumenti inediti, voi I, tav. 1-3), e le

mura di Atina, di Boviano, di Luco, Via Salaria, Saturnia,

Ruselle, Cora e Isernia {Annal. 1831, tav. Agg. E-F) accolse

nelle sue pubblicazioni molti degli scritti che si produssero

su questo argomento, e segui la disputa in ogni sua parte.

Vedi gli Annali dell' Istiiido dì Corrispondenza archeologica

1829 p. 30-89, 182-187, 1834 p. 350-307, 1840 p. 34-44 e tavola

d'aggiunta E; le Memorie dello stesso Istituto, volume I,

p. 55-92; il Journal des Saranls del 1843; le Recherches sur les

monuments Cyclopéens del Petit-Radel, le sue dissertazioni

nelle Mémoires de l'Acodcm des Inscriplions et Belles Lettre^
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voi. 2, 5, 6; la sua Noiice sur Ics Nuragìies de la Sardaigne^

considérécs dans Ics ì^appnris arce les réfiuUais (Ics recìier-

ches sur les monumcnts Cyclopécns ou rclasglqucs, Paris 182().

Molti furono quelli che difesero la teoria dei monumenti ci-

clopici, ma non le mancarono anche i contradittori. Uno dei

più avversi fu il Sikler il quale in un articolo {Magasin eìicy-

clopédiquc de Millin, 1810, février) produceva una iscrizione

latina che disse scolpita sopra un muro ciclopico a Ferentino

nel settimo o ottavo secolo di Roma. Ma V inglese Dodwell gli

dimostrò che la parte del muro antico del vescovado attuale di

Ferentino sulla quale sta l' iscrizione latina è una costruzione

romana che non ha nulla che fare colla vera costruzione pe-

lasgica. Un fatto singolare in questa discussione si è che, 24

anni dopo che l'argomento del Sikler era stato distrutto, il

Bunsen lo riprodusse negli Annali dell'Istituto di corrispon-

denza areheologiea (voi. \l, 1834 p. 144) senza far parola delle

ragioni che lo avevano mostrato insostenibile. 11 Petit-Radel

rispose vittoriosamente nello stesso volume (p. 350-353), e il

Bunsen non disse più verbo. Altri pure combatterono e il

Bunsen e gli altri opponenti, e tra essi merita di essere ricor-

dato il Raoul-Rochette nel Journal des Savants. Il Micali pure

scrisse , che vi erano forti ragioni per credere non tanto an

tiche le mura che si chiaman ciclopiche: ma non addusse

ninna di queste ragioni, e quindi non provò nulla. L'autore

della teoria gli rispose nel Mon/tcur del 1812, n° 110.

Il Petit-Radel oltre alle molte memorie che scrisse , e alle

molte ricerche che fece per tutta la vita, che gli durò fino

al 1830, si dette cura di raccogliere un numero grande di di-

segni dei monumenti ciclopici, li compose con molta cura in

rilievo, e ne fece un Museo pelasgico che si vede a Parigi nella

Biblioteca Mazarina. Ivi a ognuno è dato osservare l' identità

di quei monumenti ; ed io, che potei a grande agio osservali

nel mio lungo soggiorno a Parigi, stimo ben fatto di porre qui

la nota delle principali costruzioni di cui sono ivi modelli.

ITALLA..

Porta del Santuario di Circe sul promontorio Circello; Muro
di Circe; Tomba di Elpenore; altro muro del monte Circello:

scoperti dal Petit-Radel nel 1702.
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Muro del Fanum di Feronia presso Terracina , a destra

della via Appia. A^edi Virgilio, ^dEn., VII, 800; Orazio,

Sai. I, 5, 24.

Muro di Fondi: vi è una costruzione pelasgica sormontata
da mura romane; — altra parte del muro di Fondi.

Muro di Setia, città dei Volsci, oggi Sezzc nella provincia

di Roma: costruzione ciclopica del terzo stile, inalzata sul

pendio di una montagna. Gli anticlii celebrarono molto gli

squisiti vini di Setia. Vedi Marziale XIII, 112; Giovenale V,

34; Plinio XIV, 8.

Muro d'Atina città dei A^olsci, nel Napoletano sull'Appen-

nino. A^edi Virgilio, v£n., VII, 030, e Silio Italico A^^III, 307.

Porta pelasgica dell'acropoli di Arpino, patria di Mario e

di Cicerone. L'acropoli è tutta pelasgica, e in cima vi è un
monumento che pare l'avanzo del recinto sacro.

Muro e porta dell'acropoli di Alatri, antica città dei Pe-
lasgi Ernici. Gli avanzi ciclopici sono ivi notabilissimi. Molte
case sono fabbricate sopra fondazioni di mura pelasgiclie.

Lupercale dell'acropoli di Alatri.

Et gelido ìnonstrat sub rupe Lupercal

Farrliasio dictitm Panos de more Lycaei

Virgilio A^III, 343. Vedi anche Pausania A'I, 26.

Bassorilievo di Pane ad Alatri, il culto del quale è portato

dai Pelasgi venuti d'Arcadia. Pan, Deus Arcadice. Virgilio,

Eclog. X,26 A^edi anche Ovidio, Fasti, II, 27 e segg., e Ma-
crobio, Saiurnal., I, 22.

Ara di Alatri. Qui la disposizione delle tre mura pelasgiche

riproduce il medesimo rito ternario che si vede anche nel

Fanum di Suna.

Porta di Ferentino città degli Ernici. Costruzione ciclopica

sormontata da mura romane e da altre di età posteriore.

Altra porta di Ferentino.

Santuario di Signia città dei Volsci sulla cima scoscesa del

Monte Lepino: oggi Segni. Si vedono qui blocchi irregolari,

lisci alla superficie, e macigni greggi nell'acropoli.

Porta del santuario di Signia detta oggi Porta Saracenica.

Vann'ucci — Storia dell'Italia antica — I. 11
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Si vede anche tra i monumenti pubblicati in disegno dall'Isti-

tuto di Corrispondenza archeologica.

Postierla dell'acropoli di Signia.

Le tre età delle mura di Signia: cioè, la costruzione pe-

lasgica in massi irregolari , la romana in peperino , e un'altra

in mattoni.

Muro deir acropoli di Cora città dei Yolsci, oggi Cori. Co-

struzione ciclopica sormontata in più luoghi da restaurazioni

romane in pietre quadrate.

Muro di Norba città dei Yolsci.

Muro di Bovianum capitale dei Pentri Sanniti. Vedi Livio

IX, 31; Silio Italico YIII, 561; Giustino XX, 1, che dà ai

Sanniti origine greca.

Oracolo di Marte a Tiora oggi Tarano nella Sabina. Yar-

rone cit. da Dionisio, I, 14.

Santuario di Marte a Tiora.

Rovine del Fanum di Marte a Suna, detta oggi Alsana nella

Sabina. Yarrone, cit. da Dionisio, I, 11.

Monumento sotterraneo di Suna, di forma circolare, di co-

struzione ciclopica in macigni perpendicolarmente disposti.

Muro di Yesbola città della Sabina, oggi in rovine nel luogo

detto MarmosecUo. Questo muro forma il terrapieno della chiesa

di San Lorenzo in Vallilms.

Muro presso il Lago Fucino nei Marsi. Forse è un avanzo

della città antica di Angizia.

Ara di Alba P^ucense, presso il lago Fucino, oggi lago di

Celano. Tutto il circuito delle mura di quest'antica città è

ciclopico, quantunque questa opinione sia stata combattuta

dal Promis nel libro pubblicato a Roma nel 183G col titolo di

Aniicliiià di Alba Fuccnsc.

Muro di Spoleto nell'Umbria. Anche qui si hanno tre co-

struzioni sovrapposte : pelasgica , dei tempi romani e del

medio evo.

Muro di Ameria città dell'Umbria, oggi Amelia..

Altro muro di Amelia.

Parte bassa del muro di Cortona.

Altro muro di Cortona.

Muro di Roselle città d'Etruria verso la foce deirOrabrone.
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Muro di Cosa, città etrusca, rovine in Toscana. Rutilio, Iti-

ivr., I, 285, dice di essa:

Cernimus antìfiuas nullo custode ruinas

,

Et desolatce mo^nia fo:da Cosce.

Muro di Saturnia in Toscana. Le sue rovine portano sempre
il nome antico. Dionisio I, 20, la dice fondata dai Pelasgi.

La ricorda anche Livio XXXIX , 55.

Rovine del Tempio di Venere sul monte Erice, oggi Manie
(li San Giuliano in Sicilia.

GRECIA.

Muro di Sidone nel Peloponneso, oggi Vasilico in Marca.
Vi è un muro ciclopico che il Dodwell disegnò e descrisse.

Muro dell'acropoli di Scillunte città dell'Elide, detta anche
oggi Scillunte.

Postierla delle mura di Scillunte.

Mura dell'acropoli di Argo in Argolide , oggi Arga in Marea.
Sono le mura che Euripide {Traad., vers. 1088) dice inalzate

dai Ciclopi. Omero {Iliad., II, 081) chianja Argo la citfà dei

Pelasgi.

Muro di Tirinto città di Argolide, oggi Palaeo-Nauplia in

Marca. Queste magnifiche mura sono ricordate da Omero

,

liiad., II, 550, e da Pausania II, 25, e IX, 36.

Muro dell'acropoli di Micene città dell'Argolide, oggi Kar-
raihos in Marca. Vi sono costruzioni di tre stili diversi : ma-
cigni irregolari greggi; macigni ben congiunti con superfìcie

spianata: macigni del medesimo lavoro, ma d'una forma più

allungata. La porta dei Lioni e il bastione, che la precede,

sono di macigni grossissimi di forma quadrangolare.

Altro muro dell'acropoli di Micene. Omero, Iliad., II, 569,

chiama Micene la città dalle solide costruzioni; Euripide, rphi-

gcn. Aid., 265, ne celebra le mura ciclopiche; e Pausania
VII, 25, dice che i Ciclopi le fabbricarono.

Tempio di Giunone presso Micene : sostruzioni del medesimo
tempio.

Muro e porta di Midea in Argolide, oggi Mctzo in Marca.
Le mura sono opera ciclopica del secondo stile.
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Muro dell'acropoli in Nauplia porto dell'Argolide, oggi A'«-

polì di Romania in Marea.

Muro del santuario di Eleusi città dell'Attica, oggi in ro-

vine nel luogo detto Lcfsina in Lwaclia.

Muro di Rhamno in Attica, oggi Tauro-Castro m Lùadia.

È del terzo stile pelasgico. Vi sono anche le rovine di un

tempio del secondo stile consistenti in una cella di poligoni

irregolari ben congiunti e ben levigati.

Muro delle tombe a Anagiro nell'Attica, oggi Anagironie

in Livadia.

Muro di Cheronea in Beozia, oggi Kaprena in Livadia.

Muro di Orcomeno in Beozia, oggi Seripous in Livadia.

Muro di Aliarto in Beozia, oggi Miliroìioura in Livadia.

Muro di Coronea, oggi in rovine in Beozia.

;Muro d' un peribolo a Delfo in Focide , oggi Castri in Ro-

melia.

Altro muro del peribolo stesso.

Muro di Crissa o Cirra in Focide vicino a Castri. Pausania

X, ;>7, parla delle alte torri e dei bastioni che la difendevano.

Muro di Calidone in Etolia, oggi Gouria hi Livadia. Anche

la sua acropoli è di costruzione ciclopica.

Muro di Halizea in Acarnania, oggi in rovine nel luogo

detto Naialico in Livadia. Ciriaco d'Ancona parla delle mura
di Halizea e le dice fatte lapidihus magnis et miralnli ar-

eliiieciura.

Muro d'Argo-Amphilochico città dell'Epiro, oggi Filoquia

in Albania. Le mura sono ciclopiche, sormontate da restauri

ellenici.

Muro d'Ambracia in Epiro, oggi Rogous in Albania. Vi

sono costruzioni pelasgiche, elleniche, e romane.

Muro di Passaro città dei Molossi in Epiro, oggi rovine a

Drernichoiis in Albania.

Muro dell'acropoli di Farsalia città di Tessaglia, oggi Sa-

iadje in Livadia.

Muro di Palatia città dell'isola di Cefalonia.

Porta dell'acropoli di Pronoe città dell'isola di CefLilonia,

oggi in rovine.
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ISOLA DI MALTA.

Muro di Melila, oggi La Valletta. È delle più antiche co-

struzioni pelasgiclie.

SPAGNA.

Muro e torre di Tarracona, oggi Tarragona in Catalogna.

Una parte delle mura della città è fabbricata sugli avanzi

delle antiche mura pelasgiche. Ausonio, lettera 24 , verso 88,

dice Tìjrrìienica Tarraco.

ASIA MINORE.

Recinto sacro di Cibele sul monte Sipilo in Lidia. Sulla

vetta del Sipilo esistono anche una acropoli e tombe di co-

struzione ciclopica, sopra le quali sono scolpiti dei phalli.

Porta e spianata di Soandos, Suenda o Soanda città sui

confini della Cappadocia e della Galazia. Il recinto ciclopico

di questa gran città è occupato da una selva di querele.

Altra porta di Soandos : ha una mirabile analogia con quella

del Lupercale di Alatri; e pare che sia rimasta in tutta la

sua integrità dalla fondazione pelasgica fino al presente.

Muro di Soandos, che ha identità perfetta con le mura ci-

clopiche di Grecia e d'Italia.

Il Texier fece in questi luoghi importanti scoperte. Trovò

presso Smirne una necropoli e le rovine di una città, che la

tradizione designa coi nomi di città e di tomba di Tantalo: e

notò che i monumenti hanno la struttura conica dei tumuli

,

e che la forma dei sarcofagi e la loro direzione da levante a

ponente, e le porte in poligoni, e infine la pigna che li sor-

monta, danno loro una rassomiglianza notevolissima coi mo-
numenti di Vulci, di Volterra e di Chiusi: il che è una no-

vella prova della tradizione che fa venire dall'Asia Minore le

colonie che occuparono l'Etruria. Vedi Petit-Radel, Récher-

ches sur Ics monumcnts cyclopéens , et descrìption de la col-

lection dcs modèles en relief composant la galeric pélasgi-

que de la BiìMoièque Mazarine, publiées d'après les ìnanu-

scripts de l'autcur, Paris, 1841.
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II.

Omonimi di paesi e popoli in Spagna e in Italia.

L'opinione che molti Pelasgi partendo d' Italia andassero in

Jberia, ove Sagimto era stata fondata da una colonia del me-
desimo popolo e accresciuta da una colonia di Ardea (Livio

XX.I, 7; Silio Italico I, 378 e 067) , è confermata anche dall'omo-

nimia d'Italia e di Spagna. Le antiche carte haniìo, specialmente

lungo l'Ebro e la catena dei Pirenei, molti nomi che somigliano
ai nomi delle coste d'Italia abitate già dai Pelasgi. In alcuni

solamente si nota qualche piccola modificazione secondo la

differenza degli idiomi. Il seguente quadro farà chiaramente
conoscere queste somiglianze che è difficile reputare casuali.

ITALIA.

Vettonenses , e Vettona (nell' Um-
bria , oggi Bettona).

Spoletini,

Cortona.

jMetaurus (fiume degli Umlori).

Auximiim {fìsirno).

Osa (fiume in Etruria).

Cosa (in Etruria presso a PorC Er-
cole).

Vulci (Cittcà (li Etrui'ia).

Visentium (presso il lago di Bolsena).

Tarquinia, o Tarcunia (città di Etru-
ria).

Graviscae (città di Etruria).

Contenebra (Livio VI . 4 , la pone nel

territorio di Tarquinia).

Caei'ites, Ceretani , Caere (ogsl Cer-

vetri).

Lucus lovis Indigetis ( nel Campo
.Jemini sotto Ardea , alla foce del

Numico , oggi Rio Torto).

Antium (porto dei Volsci, oggi porto
dWnzo).

Corbio (città dei Volsci).

Norba (città dei Volsci).

SPAGNA.
Vettones. Plinio III, 4.

Spoletinum.
Cortonenses ( in Celtiberia ). Pli-

nio III, 4.

Metarus (presso i Callaici).

Auxima (in Celtiberia).

Ausetani (fra i Pirenei e le bocche
dell -Ebro ; Plinio III , 4).

Cosetani e Cossetania (tra i Pirenei e
le bocche dell' Ebro; Tolomeo lì,

G; Plinio III, 4).

Volcae. Plinio III, 5.

Visentio.

Tarraco, Tarracona : Plinio III, 4,
chiama Latini i Tarraconesi come
gli Ausetani, i Cerretani e i Co-
setani.

Gravii (sulla costa occidentale). Pli-

nio IV, 34.

Tenebrium (città e promontorio pres-

so Tarragona). Tenebra (porto).

Cerretani (presso i Pirenei) e Se erre
(città dei Cerretani; Plinio III, 4).

IadÌ!2,etes. Plinio III, 4.

Antium (l'antico nome di Falvatie-

ria).

Coi'bio
(
presso i Pirenei ; Livio

XXXIX , 42).

Norba
(
presso i Lusitani ). Pli-

nio IV, 35.
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ITALIA.

Setia (città dei Volsci . oggi Sezze).

Ausona (nel territorio degli Auso-
nii).

Suessa (città dei Volsci).

Vescia (città della Campania).

Tutia (città doi Tutieiises nelle pa-

ludi Pontine; Plinio III, 0, e Tutia

fiume del Lazio ; Livio XXVI ,11).

Aurunci (popoli antichi della Cam-
pania).

Osci (popoli antichi d'Italia).

Trebula o Tribola (città degli Abo-
rigeni iu Sabina).

Bathia (città degli Aborigini in Sa-

bina).

Palatium o Pallantium in Sabina).

SPAGNA.
Setia ( presso i Vascones ). Pli-

nio III , 3.

Ausonia ( capitale degli Occitani

detta poi Vicus).

Suessitani (Livio XXXIX, 41) con
la città di Suestasium , Suessa
(oggi Sunguessa).

Vescitani (vicini alTEbro), Vescis
(città dei Turduli ; Vescia (città

dei Turdetani). Plinio III , 3 e 4.

Tutia (in Celtiljeria ; Floro III , 22.

Aranci (nella Betica). Plinio III, 3.

Osca (in Celtiberia). Plinio III, 3.

Tribola (nella Turdetana; Appia-
no , Hispan., VI , G2).

Bathia (sul fiume Ana; Valer. Max.
Ili, 7.)

Pallantia (pi-esso i Vaccaei ; Appia-
no, Hispcui., VI, 55, 80, ecc.).

11 Petit-Radel, a cui sì debbono questi ravvicinamenti, prova

con autorità antiche che molti di siffatti nomi esistevano nella

Spagna anche avanti all'invasione romana. Vi erano anche

usi simili a quelli dei Pelassi. L'antiquario Andrea de Poca

nella sua opera sulle Anticìiiià della lingua e del popoli di

Spagna, stampata a Bilbao nel 1587, dice che i signori di Di-

scaglia anche a temi)0 suo giuravano con un piede nudo , e

l'altro calzato di mantenere gli usi e i privilegii del paese:

e che Ferdinando il Cattolico, come i suoi antecessori, fece si-

fatto giuramento nel medesimo modo: e quindi l'autore non du-

bita punto che quell'uso sia di origine pelasgica, e a conferma

di ciò cita Virgilio che si esprime così parlando degli Ernici:

Vestigia nuda sinistri

Instituere pecìis : crutlus tegit altera 2')ero.

{.En., VII, 690).

Vedi nelle Memorie dell'Istituto di Francia la dissertazione

Sur Ics origincs des plus ancienncs villcs d' Espagnr, voi. VI,

pag. 324; e Y Histoire des colonics grccques par Raoul-Ro-

chette, voi. I, pag. 402 e segg.



CAPITOLO III.

Gli Etruschi— Loro provenienza dall'Asia Minore provata dalle autorità

antiche e dai monumenti — Imperio, prosperità e splendore di questo

popolo.

^g-^'"^-^-^-

_^__ aduta la potenza dei Pelasgi, sorge in

A '^V ^^^^^^^ ^^'^ altro popolo grande che venne qui

^ ^^ dai medesimi luoghi^ e accogliendone la grande

Q ^ eredità dal^ lato della potenza e delle opere

dell' ingegno , dominò ampiamente per la pe-

nisola;, ed ebbe somma gloria d'imperio e di armi, e

massima laude di prosperità, di costumi, di religione

e di arti. Di lui anche dopo le estreme sventare ri-

mase splendida e lunga la fama, quantuncpie i vincitoi'i

ponessero grande studio a spegnerne la memoria, dopo

aver preso da esso e istituzioni e dottrine , e tutto ciò

che reputavano poter tornare a loro vantaggio, È questo

il popolo che i Greci chiamarono dei Tirreni, e i Romani
degli Etruschi o dei Tusci.

Vaknucci — Storia dell' Italia antica — I. 15
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D'onde venivano essi? A questa domanda furono date

molte e varie risposte, ma la diffìcile e controversa que-

stione non è ancoi'a sciolta. Gli Etnischi, come il popolo

più anticamente civilizzato d'Italia, e come padre in gran

parte della civiltà romana, furono lungamente studiati e

dettero argomento a numevn grande di scritti, e occa-

sione a lotte ardentissime. Oltre a quelli che nel secolo

scorso li volevano Cananei, Fenicii, Egiziani *, sono ve-

nuti in campo, armati di grande apparato di erudizione,

di testi stravolti, di ipotesi e di argomenti molto arri-

schiati, coloro che desideravano mandarci dalle barbare

foreste germaniche il popolo italiano più ingegnoso e

più colto dei tempi antichi^. Noi lasciando da banda

queste dotte stranezze , seguiremo un'altra opinione che

è confortata da numero grande di autorità, die fu quella

di qnasi tutti gli»antichi, e ci sembra la più probabile e la

più fondata di tutte.

Presso gli antichi, secondochè riferisce Dionisio di

Alicarnasso 3, vi erano due opinioni, 1' una delle quali

seguita da lui, faceva i Tirreni o Etruschi indigeni d'I-

talia, e l'altra gli diceva venuti di fuori. Quest'ultima

aveva il suo primo fondamento in una tradizione dei

Lidii riferita da Erodoto, del quale poniamo qui testual-

mente il discorso, accettandone il fatto principale della

colonia tirrena in Italia , e rifìntan^lone le parti acces-

sorie, che manifestamente sono favolose. « Dicono i Lidii

die i giodii in uso tuttavia appo loro ed appo i Greci

sieno un loro trovato, e che quando gì' inventarono man-
dassero pure coloni in Tirrenia: così circa a queste cose

1 'Wili Mazzocchi , Tìì tn/ndos Hprarlt'ensex coiilinfììt'irii . \k \'<
: MartVi , Rar/ioi)"-

menti degV Itali primitivi ^ p. 218, on-.; (tiuM-napci , Origini ildliclir ; Buonarroti. A'
iiionumenta etrtinca operi Dempsterinno^ addita \t. 10:'>.

2 Vedi Fréret, in A«idé//i. f/cs luxcriptionf:, cx^•. . vi>l. X^'IU. l'cUontior. Ilistoirr dcs

Celtes^ La Haye 1710-1750: Bariletti, Dri primi <d,it,<tnri <rit:,il,t ^ SUnXvivA 170!); Mr-
Ijiihr, Hiat. Ror,%. . voi. I, p. K>0, ecc. e Odofmlo Miill'i-. Di'- /T^-csfr-',-. I!n>siau 1828. I,

p. 78, eoe. e 162.

3 Lib. 1 . 20.
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narrando. Sotto il re Ati, figliuolo di Mane, forte carestia

(li vitto per tutta Lidia si sparse, ed i Lidii dapprincipio

se ne passaro^no sostenendola: ma poi; come non cessava

il^male, cercarono rimedio, escogitandone chi uno e chi

alt]"o. Allora adunque s'inventò e dei dadi e degli allessi

e della palla e di tutti gli altri giochi la specie, fuorché

quella dei sassetti: poiché di questi l'invenzione non si

appropriano i Lidii. E inventatili contro la fame fecei'o

in tal modo. L'uno dei giorni tutto intero giocavano, per

non fare richiesta di cibo , e 1' altro cibavansi cessando

dai giochi: e in questa guisa se la passarono anni di-

ciotto. Ma poiché il malore non dava sosta, bensì gli

violentava vieppiù, cosi il re loro, divisi in due parti i

Lidii tutti, la dimoranza dell'una e la uscita dell'altra

dalla contrada mise alla sorte, e a quella parte cui sa-

.rebbe toccato il restarsi, il re prepose sé stesso
, e al-

l'altra che partire doveva, il figliuolo per nome Tirreno.

Ora coloro cui toccò l'uscire del paese, a Smirne disce-

.sero , e là procacciatisi navilii, e soprappostovi quanto

ad essi era opportuno pel navigare
, proseguirono in

cerca di vitto e terra, infino a tanto che, oltrepassate

molte nazioni, pervennero agli Umbri, e quivi si fab-

bricarono città, le quali abitano sino al di d'oggi. Ed
allora invece di Lidii, mutata 1' appellazione a cagione

del figliuolo del re che gli aveva guidati, e da lui deri-

vando il soprannome, Tirreni si domandarono. » ^

Questo racconto die, come abbiamo detto, nelle ge-

neralità vuoisi accettare, nei suoi particolari non é cer-

tamente ammissibile. Che i Lidii passassero diciotto anni

alleviando i mali della lame col gioco é un assurdo pue-

rile: anche quel Tirreno che dà il nome alla gente è

probabilmente una finzione poetica: ma che i Lidii tra-

vagliati dalla carestia mandassero una parte di loro gente
-a cercar ventura in altri paesi é un fatto clie anche la

1 Erodoto, I. Ui, traiLizion.-. di Andn'u Mustoxidi.
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critica più severa non può rigettare, se non ha forti

prove in contrario , quando è narrato da uno scrittore

come Erodoto.

Quindi noi ammettiamo la venuta dei Lidii in Itaip.

Altri scrissero clie i Tirreni, che poi si chiamarono Etru-

schi, discendessero in origine dalla gente pelasga, perchè

lo dimostrano gli scrittori greci quando i nomi dei Pe-

lasgi e dei Tirreni danno come sinonimi, "e dicono es-

sere essi stati un medesimo popolo ("); ma a ciò contra-

stano e lo storico che disse gli Etruschi diversi di lingua

e di costumi da ogni altro popolo antico, * e la iilologia

comparata che all'età nostra, dopo molte belle e grandi

scoperte, non riuscì a stabilire con sicurezza a quale

famiglia di lingue e di genti appartengano il parlare e

il popolo etrusco ('').

(") Vedi. Tucidide. Sofocle. Ellanico e JMirsilo citati da Dionisio di Ali-

caniasso, I, 25, ecc. Sofocle, Fragm. ed. Didot, p. 367. Servio, «d Aen.,

Vili, eoo, dice; Hyginns dixit Pelasgos esse qui Tyrrheni snnt: hoc

eiioiìi Varrò commemoroJ.

(*) Il Raoiil-Rochette . jyù/ofye de-s Colonies r/recqìtes, vol.I.pa!r.352, ecc.

pone lo stabilimento dei Tirreni in Italia all'anno 1370 avanti Fera vol-

gare . cioè un secolo avanti la guerra di Troia , come aveva fissato il

Rickio, Le primis Italice colon., cap. VI. Egli colle autorità di Dionisio

di Alicarnasso. di Scimno di Chic, di Dionisio Periegete, di Strabone e

di Licofrone dimostra che nei primi tempi del loro arrivo in Italia vis-

sero insieme coi Pelasgi: e da ciò trae un nuovo argomento della loro

origine comune. Che in qualche luogo d" Italia rimanessero i Pelasgi

,

anche dopo la loro dispersione, lo dice Dionisio d' Aliearnasso, I, 26,

il quale ajferma che Cortona ritenne l'antica forma, né mutò abitanti se

non molto dopo (quando divenne colonia romana. Ora dall' esser Cortona

divenuta r.na delle più celebri città degli Etruschi, quantunque la sua

popolazione fosse pelasgica, si volle provare che i Pelasgi e Tirreni si

accomunarono facilmente . e che per '/onseguenza erano popoli della stessa

famiglia. ]Ma a malgrado di tutto ciò rimane sempre la insuperabile dif-

ficoltà della lingua che Dionisio e le iscrizioni dicono diversa da tutte

le alti'c.

1 Dionisio li" Aliearnasso . 1 . 2'J e 30. ^
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Dionisio di Alicarnasso, che disputa a lungo sulF ori-

gine dei Tirreni, disse andare grandemente errati coloro

che facevano venire, questo popolo di Lidia e non lo

tenevano come originario d' Italia, Ma ebbe molti con-

tradittori anche nei tempi antichi fra la più parte degli

scrittori greci e romani i quali, ripetendo senza mai
dubitarne la tradizione della colonia venuta di Lidia

,

mostrano che quel fatto presso F antichità passava per

certo. Oltre ad Erodoto ne parlano Strabene, Plutarco,

Timeo, Licofrone , Cicerone, Orazio, Virgilio, Pedone
Albinovano, Properzio, Seneca, Marziale, Stazio, Tacito,

Giustino , Valerio Massimo , Velleio Patercolo , Plinio
,

Sohno , Silio Italico, Tertulliano, Festo , Marciano di

Eraclea e Servio in più luoghi ("). In modo che appa-

risce esser questa fra le tradizioni meglio trasmesse e

più costantemente durate. Di più trovasi confermata

da due atti pubblici i quali dimostrano che quella cre-

denza anche molti secoli dopo rimaneva popolare in Lidia

e in Etruria. Perocché Tacito narra che, sorta disputa

tra le città di Asia per un tempio da inalzare a Tiberio

vivente, quei di Sardi ove era F antica sede dei Lidii

profersero un decreto degli Etruschi che gli riconosce-

vano per consanguinei. *

Oltre di ciò i monumenti all' età nostra scoperti in

gran numero su tutto il suolo di Etruria aggiungono

nuova forza alle testimonianze degli scrittori, perchè di-

mostrano quanta parte avessero nel formare la civiltà

etrusca le idee dell'Asia portate dai Tirreni nella loro

{") Molti de' passi antichi, che affermano la venuta deali Etruschi dalla

Lidia, si possono vedere nel Cluverio , Italia antiqua, lib. II. cap. I. E
la raccolta completa è nel libro di Carlo Fea intitolato: Storia dei vasi

fittili dipinti, cJie da quattro anni si trovano nello Stato pontificÀo,

colla relazione della colonia lidia, Roma, 1832, pag. 8 e segg.

1 Tacito. Annali j IV. 55.
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emigrazione. Quando partirono dall'Asia Minore avevano

di già profondamente sentito l' influsso orientale, e quindi

alla nazione che composero mescolandosi con altre genti

trovate in Tirrenia, dettero un'indole e una iisonomia par-

ticolare che la distingue dagli altri popoli itaUci. Quello

che ci rimane della civiltà primitiva degli Etruschi atte-

sta che i suoi fondamenti furono le idee religiose della

Grecia Pelasgica e dell' Oriente
,
quantimque in appresso

l'elemento orientale sparisca per dar luogo all'elleni-

smo ("). Molti dei costumi etruschi, la costituzione sacer-

dotale, il sistema cosmogonico, e il fatalismo ci ricordano

i costumi, le costituzioni e le religioni dell'Asia. Di ciò

attestano le loro pitture , i bassirihevi e altri monumenti
die rappresentano ora simboli schifosi come larve e facce

scontorte, ora pompe religiose e ceremonie del culto,

ora liete danze e sontuosi banchetti, ora la lotta dei due

genii dell'uomo, quello del bene e quello del male, mito

tutto orientale che s'incontra sui monumenti babilonesi

e persepolitani. Sopra alcuni vasi sono ligure che ricor-

dano l'arte fenicia: vi sono animali simbolici, e orna-

("; Vedi Laeroix, L'Italie ancienne, Paris, 1S4'J, pag-. 31. Il Lenor-

iiiant in un discorso letto nella adunanza pubblica annuale delle cinque

Accademie dell'Istituto di Francia, il 2 maggio 1844, cosisi espi'esse a

• juesto proposito: « Oggi, benché lo stvulio delle antichità etrusehe sia

ancora involto in grandi oscurità, possiamo stabilire tre fasi principali

neirandamento della civiltà di questo popolo: una fase asiatica, una

fase corintia, una fase ateniese. I monumenti liamio sciolta la (juestione

in favore di quelli scrittori che nell'antichità avevano data origine lidia

al popolo che dominò nell'Etriiria, Un legame -certo unisce le più antiche

jìi-oduzioni etrusehe con ciò che noi conosciamo dell' arte che fioriva in

un lontanissimo tempo sulle rive dell' Eufrate. Non si sa veramente in

qual tempo gli Etruschi sieno venuti dall'Asia: ma si riconoscono, con

]'>rodoto e con Tacito, come lo smembramento d'una nazione asiatica,

alla quale la pratica delle arti del disegno ei-a già familiai'c al tempo

della sua miiirazioue. »
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menti fantastici composti di elementi presi dal regno ve-

getale e animale, e bizzarramente accoppiati: poi perso-

naggi mitologici che mostrano im sistema religioso diffe-

rente da quello dei Greci, mentre da altra parte, greci

sono la pili paite degli argomenti trattati dagli artisti di

Etruria. I simboli orientali appariscono frequentissimi ne-

gli ipogei di Corneto, di Chiusi, diVulci, di Tarquinia,

di Cere, di Alsio, di»Pirgi, di Nola e di altri luoghi mol-

tissimi. La forma stessa dei sepolcri tagliati nel tufo è

analoga a quella dei sepolcri che si trovano in Frigia, in

Lidia e in altri luoghi dell'Asia Minore ("). L'interno de-

gl'ipogei, la disposizione e la struttura dei monumenti si

riferiscono in modo evidente allo stesso sistema di archi-

tettura: e la qualità degli ornamenti ivi trovati ha, e

nello stile e nelle cose che rappresentano, l'impronta

delle idee e della civiltà primitiva dell'Asia recate in Ita-

lia dai Pelasgi e dai Tirreni (^), E la numismatica stessa

offre reminiscenze di ciò. In alcune monete umbre si ve-

dono tracce del culto orientale degli astri nella rappre-

sentazione del sole e della luna: come altri siffatti sii n-

(-') L'architetto o archeologo Luigi Canina nel 1843, prendendo ocea-

sionc dalle scoperte fatte recentemente da Stewart in Frigia e in Lidia

.

(Ancieui rnonuments stili existing i>i Lidia aìid Phrygia , London 1842)

notava la gi-ande analogia che è nella parte ornamentale di quei monu-

menti con quelli dell' Etruria e anche cogli ultimi scoperti a Veio : e ne

traeva argomento a ricordare quanto bene fondata sia V opinione che fa

venire di Lidia gli Etruschi. Vedi il Bullettiìio dell' Istituto di Corri-

.spoìid. ardi,, del 1843, pag. 74.

('') A schiarimento di ciò vedi anche Dorow, Yoijage archcologiquc

dans Vancienne Etrurie , Paris 1829; Micali, Monumenti inediti a illu-

strazione della star, degli ant. l'iopoli ital. ; le relazioni delle scopei-tc

fatte a Cere, a Tarquinia, a Vulci, a Chiusi, a Corneto, ecc., nel Bullet-

tino dell' Istituto Ardi.: e gli articoli del Raoul-Rochette nel Journnl

des Savants del 18:30, 18:37, 1813. 1844, 1845, 1847.
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boli colle medesime idee si trovano in altre monete del-

l'Italia centrale (").

Così il genio pelasgico e il genio orientale che si

trova dappertutto sul suolo di Etruria ci dà idea non
dubbia delle origini del popolo che ivi pervenne a grande

fortuna e splendore, e ci allontana sempre piìi dalle i})0-

tesi strane che fanno venire gli Etruschi dalla barbara

nazione dei Raseni o dei Reti: ipotesi che già messa

fuori dal Cluverio e dal Fréret, levò grande rumore do-

poché al Niebuhr e al Mliller piacque di rinnovarla fab-

bricando sopra di essa un sistema che non ha fondamento

né sull'autorità né sulla ragione. Tito Livio, che servi di

pretesto a cpiella ipotesi, dice che gli Etruschi dai paesi

al di qua dell'Appennino si estesero alla valle del Po, e

poscia aggiunge che le genti alpine , e massime i Reti

trassero origine da essi, e che la natura selvaggia dei

luoghi rese quelle genti si fattamente feroci, che delle

cose antiche non ritennero nulla, tranne l'accento della

lingua, e questo ancora corrotto (''). Le quali asserzioni

dello storico antico sono oggi confermate dai monu-
menti. Le anticaglie scoperte nel 1845 a Matrai villaggio

del Tirolo sul pendio settentrionale del Rrennero dicono

a che si riducesse su quei monti 1' arte etrusca della

quale poniamo qui due hgure per saggio affinché i let-

C') Vedi r.lt'.v (jrace del Mitxeo Kirchcriano , ovvero le monete

primitive dell'Italia media ordinate e descritte da Marcili e Tessieri,

Roma, 1839.

(^) li (Tusci) in iiti'umque mare vertjeìite.'i , incoluere urììibus dnadenis

terras: priiis cis Apenninimi ad inferum mare, postea trans Apeti-

ninum , totidem , qiiot capita orir/iiùs erant, coloniis missis : quce trans

Padum omnia loca, excepto Venetorum angulo , qui sinum circumco-

lunt raaris , iisque ad Alpes tenuerc. Alpinis quoque ea gentibus ìiaiid

duhie erigo est, maxime Raetis : quos loca ipsa efferarimt , ne quid

ex antiquo, prceter sonura linguce , nec cum incorruptum , retinerent.

Livio, V, 33.
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tori di questo libro abbiano modo a giudicarne da per

se stessi. *

Pure non curando la chia-

rissima testimonianza di Livio

il dotto tedesco stabili che non
già gli Etruschi andarono dal

centro d'Italia alle Alpi, ma
che i Raseni o i Reti disce-

sero dalle Alpi, e a poco a poco

fecero la conquista d'Etruria,

e vi formarono la famosa na-

zione. E nel paese di Groeden,

in un rozzo dialetto del Tirolo

,

egli fa prova di ritrovare gii

avanzi della lingua indecifra-

bile del popolo etrusco ("=).

Questa opinione trovò potenti

avversarli anche fra gii stessi

Tedeschi, e oramai la più parte

(") Niebuhi-, Hist. Rom. , voi. I. pag. 159-11 Niebuhr i', il Miiller ((?lie

ponendo i Raseni delle Alpi Retiche come fondamento primo della razza

etrusca vi aggiunse anche V elemento posteriore dei Tirreni Pelasgi) fu-

rono recentemente combattuti in Italia dal Rossi (Giornale dell' Istituto

Lombardo , 1852, pag. 276 ecc.) il quale con valide ragioni mostrò che e

un' illusione V esistenza del Raseni dimoranti nelle Alpi e conquista-

tori dei Tirreni. Vedi anche Gabriele Rosa che neW Eugaueo (settem-

bre 1845) oppose fatti alle opinioni del Niebuhr e del Oiovannelli, e nella

Rivista Europea (1846, voi. I, pag. 174 ecc.) rendendo conto del libro

di Steub , Bei Reti e dei Ic-o rapporti cogli Etruschi (in tedesco), ^lo-

naco, 1843, negò le conclusioni anche di questo Tedesco, il quale vedendo

che i documenti sono contrarli alla opinione del INIùller e del Nieljuhr

cercò aiuto nei confronti linguistici , e dopo molte ricerche credè di aver

dimostrato che i nomi dei luoghi dei Reti, diversi dai celti e germani.

1 Vedi Giovanelli, Le antichità Rczio-Elrhsche scoperte n M'it>

liennis. The eitìex^ ore. I, pag. XXXV.
Vannitci — Storia dell' ItoHa antica — I.

l'i-onto ISTi

.
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dei dotti sta alF antico racconto che fa venire gli Eti-ii-

schi dall'Asia Minore (").

Venuti dunque i Tirreni o Etruschi dall'Asia, e me-
scolatisi coi Pelasgi e cohe altre genti che trovarono

Xiel centro della penisola, in breve occuparono gran

tratto di suolo, divennero potenti, e dettero il loro nome
al mare inferiore e a una grandissima parte d'Italia (^),

da essi dominata prima del sorger di Roma. *

derivino dalla lingua etrusca. Su questa contesa della origine del popolo

etrusco vedi anche Waclisrauth, Die altere Geschichte des Ròmi^chen

Staates , Halle 1818; Schlegel, Heidelb. Jahrh., 1810^ n. 54; Lepsius,

Veber die Tyìn'h. Pelasg. in Etriirien, Leipzig 1842; Grotefend. Znr

Geogr. und Gesch. von Alt-Itcd., Hannover 1840-1842; Abeken, Mittell-

talien, Stuttgard 1843.

(") Sulle opinioni viltime dei Tedeschi quanto alle origini italiche e

massime etrusche vedi gli Schiarimenti alla fine di questo capitolo.

(^) Vedi Diodoro Siculo, V, 40, e Dionisio di Alicarnasso, I, 25-30, il

quale dice che tutta l'Italia che guarda occidente si chiamava Tirrenia,

e che fuvvi un tempo in cui molti popoli italici, fra i quali i Latini, gli

Umbri e gli Ausoni si chiamavan Tirreni dai Greci, e aggiunge essere

stata opinione di molti scrittori che Roma stessa fosse una città tirrenica.

Quanto al nome, Dionisio stesso dice che essi si chiamavano Jiaseni, e

riferisce Topinioue che fossero detti Tyrseni da turseis torre, perchè le

loro abitazioni erano fortificate di torri. Tyrseni è il nome originario elle-

nico, Raseni il nome originario italico. Fox'se il nome originario nazio-

nale comprendeva i due , e fu Tyraseni. E dai due , raddoppiando , ad

uso ellenico e italico, una delle consonanti diverse, si fece Tirreni. Vedi

Balbo, Origini degli antichi poj)oli ital., pag. 216. L' Heyne (iVof, Cow,

Societ. Gotting., tomo III, pag. 38) spiega il nome di Tirreni o Tyrseni

per Tu-Raaena , e crede che Tusci o Etruschi non ne siano che forme

alterate. Quanto alla parola Tusci, Dionisio (1,30) dice che i Romani li

chiamavano così jJ6V la loro grande eccellenza nei ministeri del culto

divino: la quale opinione è riferita pure da Plinio, III, 8; da Isidoro, Ori-

gin.jUlY, 4, e da Servio, ad .En. , II, 781, e X, 20:'., il quale scrive:

Tusci a frequenti sacrificio sunt dicti. Vedi anche gli Schiarimenti

alla fine di questo capitolo.

1 Livio, V, 33.
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Sventuratamente perirono le storie in cui essi mede-
simi narrarono loro gesto e fortune: perirono le storie

latine di Valerio Fiacco e di Cecina, e quella che in

greco scrisse piti tardi l'imperatore Claudio, come i libri

in cui Dionisio diceva partitamente delle loro città; e

la storia di Sostrato delle cose Tirrene di cui Plutarco

citò il libro secondo ^ : ma rimasero i monumenti che

anche oggi parlano delle sedi, dei costumi, delle arti e

<lella grandezza del popolo etrusco.

La sede primitiva e il centro di loro potenza fu quella

parte che si disse Etruria in antico , e che comprendeva

la Toscana di oggidì, e si estendeva dalle parti di Roma
sino alle sponde del Tevere ; confinata dai gioghi dell' Ap-

pennino, dalle sorgenti del Serchio fino a quelle del Te-

vere: poi dal Tevere fino alla sua foce, e di qui dal lido

del mar Tirreno sino aha foce dell'Arno. Quivi ebbero

dodici città principali: Volterra, Vetulonia, Vulci, Tarqui-

nia, Volsinio, Faleria, Velo, Cere, Arezzo, Cortona, Chiusi

e Perugia, capi di altrettanti corpi civili confederati, con

altre città minori da loro dipendenti, delle quali faremo

parola in appresso. Che le più delle dodici città sopra-

scritte fossero città capitali è ormai dimostrato da argo-

menti storici e da monumenti; e che tra esse si debba

contare anche Vulci fu provato nel 1840 da un bassori-

lievo scoperto a Cere (Cervetri), rappresentante tre popoli

d' Etruria personificati, coli' epigrafe latina Yetuloncnsi,

Vulcentanl, e Tarquinlensi. Vetulonia è una figura vi-

rile, ritta, coir atributo navale di un remo o timone ap-

poggiato al braccio sinistro e indicante il sito marittimo

della città. Vulci è rappresentata da una donna sedente

che tiene nella destra un uccello. I Tarquiniesi sono

simboleggiati da un uomo togato. Al di sopra delle tre

1 Dionisio, I, 30; Plutarco, Paraìlel. grec e rom. 28; Micali, Storia degli antichi

popoli Italiani^ cap. 7.



Bassorilievo Cerctiino , ritraente tre citlii ctruschc (Anna!. Istit).
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figure sta in rilievo im putto che sostiene festoni di fiori

e di frutta («\

La potenza etrusca si accrebbe presto colle conqui-

ste. Erano un po^ìolo forte e vago di imprese guerresche,

e dapprima unito da assai stretti legami e da concorde

volere. Quindi facilmente poterono vincere gli altri po-

poli e ampliare T imperio. Dapprima si volsero contro gii

Umbri, circa cinque secoli avanti la fondazione di Ro-

ma (''), e, guerreggiatili fortemente, li vinsero, presero

loro trecento terre e eli obbligarono a ritirarsi al di là

dell'Appennino (O in più angusti confini.

Poi proseguendo il corso delle vittorie, si avanzarono

nei territorii che oggi formano le province bolognesi,

modenesi, parmigiane e ferraresi fino al Polesine, ed

(") Il bassorilievo è incassato in un riquadro «la servire pei- ornamento

alla faccia di un piedistallo o ara quadrata. Quindi parve molto proba-

bile che anche negli altri tre lati fossero scolpiti a tre a tre i simboli

delle altre nove città principali di Etruria: e come fu lùtrovato in mezzo

all'antica Cere insieme a più statue, tra cui quella di Claudio, vi fa molta

ragione per credere che rjuesto monumento fosse dalle dodici città inal-

zato all'imperatore quasi a dimostrazione di loro srato animo per la

storia di Etruria che egli .scrisse in venti libri cóme attesta Svetonio

{Claicd. 42). Vedi Canina, Bassorilievo dissotterrato in Cervetri, ecc., nel

Bullettino dell'Istituto di corrisp, arch. 1840, p. 02 e segg; e Braun,

Anìial. 1842, pag. 37, ecc. che dette inciso questo singoiar monumento.

Il Canina pure lo riprodusse nella seconda tavola della sua Etruria uta-

rittima , e tenne che le dodici città .fossero quelle medesime che io messi

sopra nel testo.

Il Mùller {Bic Etrush. II, 1, 3) contò sino a 17 le città che ebbero

apparenza di principali, aggiungendo Fiesole, Pisa, Saturnia, Ruselle

e Salpino: le quali in qualche tempo poterono forse esser federali, perchè

il grado di capitale di uno Stato non apparteneva sempre alla stessa

città,

C) Dionisio I, 27: Yarrone. citato da Censoi'ino. 17, dice 434 anni

avanti la fondazione di Roma.

C) Trecenta eorum oppida Tusci debellasse reperiuìitur. Plinio,

III, 19.
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occuparono tutta la pianura del Po fino alle Alpi ("). Non
giunsero fino ai Veneti che abitavano all'intorno del

golfo, ma più basso stabilirono una colonia sul lido e

fondarono la città di Adria , dal nome della quale il mare
fu detto Adriatico. Sembra che si stendessero per molto

tratto lungo le coste, perchè nel Piceno le antiche città

di Cupra Marittima e Cupra Montana , ricordanti la Giu-

none Etrusca, attestano la loro presenza* : e il nome di

Hatria dato ad un'altra città, che nell'Abruzzo rimane

anche oggi coli' appellazione di Atri, accenna forse ad

una nuova loro colonia. ^

Della più parte delle dodici città dell' Etruria nuova

nella valle del Po sono periti anche i nomi. Si ricordano

solamente Felsina, Melpo, Mantova e Adria. Plinio disse

Felsina città principale: e del grande splendore di essa

parlano i monumenti scoperti di recente a Bologna e nel

(**) Tuscorum ante rornaniira imperiuni late terra marique opes pa-

tiiere: mari supero inferoque j quihus Italia insula; modo cingitur

,

quantum potuerint, nomina sunt argutnento ; quod alterum, Tuscum
co7nmuni vocabulo gentis , alterum Adriaticum mare ab Adria, Tu-

scorum colonia, vocavere Italicce gentes. Livio, V, 33. Altrove, XXXIX,
55, dice che Modena e Parma furono dedotte colonie in agro qui ante

Tuscorum fuerat. E i monumenti vengono a confermare le testimonianze

degli storici. Sepolcri etruschi e statuette ed altri oggetti votivi si tro-

varono in quel di IModena e in quel di Bologna. Vedi Cavedoni, Osser-

vazichii sopra un sepolcreto etrusco scoperto nella collina modenese

,

Modena 1842, e Bull. Istit. 1845, pag. 71 ecc.; Schiassi, Sopra alcuni

vasi dipjinti , lettere due, Bologna, 1805: e gli Opuscoli letterarii di

Bologna, tomo I, pag. 72, anno 1818. Vedi anche la tavola 18'"* dei

Monwnenti pubblicati dal Micali nel 1844. Ai tempi nostri si trovarono

iscrizioni etrusche a Carate sul lago di Como, e nelle vicinanze di

Mendrisio e di Lugano. Vedi Maurizio Monti, Storia antica di Como,

pag. 33.

1 Strabene V, 8; Plinio III, 18; Sartii Mauri, De antiqua Picentum clvitate Cujira

Montana. Pisauri 1748 ; Colucci Cupra Marittima , Macerata 1779 ; Creili , Inscript.^ 88
;

Henzen, G863 ; Fabretti , Glossar. Ital. pap. 695.

2 Micali, loc. cit.j cap. 7. Vedi anche Delfico, Dell'antica numisìnatica della città

di Atri nel Piceno j Teramo, 1824.
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SUO territorio dei quali toccheremo più avanti. Della ojni-

lenta Melpo distrutta dai Senoni, Boi e Insubri nel giorno

stesso della caduta di Yeio è perduta ogni traccia (").

A Mantova ricca d' avi si ritrova come fondatore anche

Tarconte che nelle leggende etrusche dette il principio

e il nome a Tarquinia : e del suo stato antico attestarono

all' età nostra monumenti con opere d' arte e figure di

carattere etrusco K Adria che ora è un venticinque

chilometri lungi dal mare , ai tempi etruschi stette sul

lido, e fu sola regina dell'Adriatico, e centro del com-
mercio della nuova Etruria con l' Illiria e la Grecia, e

fattasi ricca coi traffici si adornò di nobili arti come
mostrano i vasi e i bronzi ivi trovati in gran copia, ^

Ma non contenti a questi confini fra le Alpi e il mare
inferiore e superiore, portarono anche a levante e a mez-
zogiorno la loro potenza. Passarono il Tevere, presero

Fidene (''): e Crustumena o Crustumeria città del Lazio

fu detta etrusca per causa di essi. Nella necropoli di Pa-

lestrina altri notò tracce di loro civiltà e vide somiglianza

perfetta tra le tombe di Ardea, di Cere, di Vulci, di Tar-

quinia e di Veio ^. È detto anche che ridussero a loro

(''') Plinio, III, 20. Egli dice che Bononia Fehina vocitaia era prin-

ceps Etrurice , cioè deir Etruria circumpadana. Cornelio Nipote citato da

Plinio (ivi, 21) dice Melpum opulentia irrcecipuiim. Si credè di trovare

un ricordo di Melpo a Melzi tra Milano e Bergamo, a 15 miglia dalla

prima città. Vedi Cluverio , Italia antiqua, lib. I, cap. 18, pag. 135.

(^) Livio, I, 15, dice: Fidenates quoque Etrusci fuerunt.

1 Virgilio, ^n, X, 198-203, e Servio, ifì ; Plinio, III, 23; Labus in Bull. Isti/.

1817 png. 17, ecc.

2 Varrone, De lingua lat. V, 161; Livio, V, 33; Plinio, III, 20; Silvestri, Descri-

zione istorica e geografica delle antiche paludi Adriane j Venezia 1736; Bocchi in Dis-

sertazioni dell' Accad. di Cortona j tom. Ili, pag. 67-88; Roma, 1741 ; Venniglioli , Oxìu-

scoli voi. IV, pag. 69; Bull. Istit. 1832, pag. 205, 1834, pag. 134; Micali , Monum.
ined. Firenze 184i, pag. 279, ecc., tav. XLV-XLVI; Bocchi, L' importanza di Adria

antica la Veneta _, in Archivio stov. ital. ^ serie 3^, voi. X, parte 2", Firenze I8Q9: e

dello stesso, Adria ^ nel Manw.de toiìogriipco archeologico dell' Italia j N. 1, pa-

gina 89, ecc. , Venezia 1872.

3 Fasto alla voce Crv.stumina ; Nòol des Vergers . L' Etruric et Ics Etrusques
,

voi. I, pag. 185 e 213.
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suggezione il paese dei Volsci *: e nulla interrompendo

il corso della loro fortuna, traversarono il Liri, o per

mezzo di colonie mandate per mare, si estesero nei fertili

piani della Campania lino al Silaro abitata dagli Osci, e

vi fondarono un nuovo Stato. Ivi pure ebbero dodici città

tra le quali primeggiarono la potente e ricca Volturno,

detta poscia Capua, e Nola, Acerra, Nuceria del Sarno.

Ercolano, Pompeia, Sorrento e Marcina intorno al golfo

di Salerno (;'). E le somiglianze delle tradizioni e dei

.nomi, come i vasi fabbricati da mano etrusca, e le

iscrizioni etrusche sulle patere nolane e sulle monete

campane mostrano anche oggi la loro dominazione in

quelle contrade. '^

Da un' altra ])arte sostennero forti battaglie coi Liguri,

e li respinsero lungo tratto al di là della Magra, sulle

l'i ve della quale ebbero Luni città famosa, e più oltre

un magnifico porto. Di Luni, celebrata [ter le mura di

bianchi marmi, rimane ancora qualche vestigio nella

pianura confinata dalla punta del Corvo a occidente, dal

Mediterraneo a mezzogiorno, dal territorio dell' Avenza
a levante, e dall' Ap])ennino a settentrione. Ivi sulla riva

(") Catone, citato da Velleio Patercolo, 1,7; Strabone, V, 9; Mela.

II, 4; Polibio, II, 17; Plinio, III, 9. Fu notato chtì la leggenda di Haleso

tìi-oe di Falerii era indigena anche a Volturno (Virg. , Aeìi. VII, 7i3 e

Ovidio, Fast. IV, 73-74), e che a Falerii accenna anche Falerno. Fe.sto

dice che il campo Stellate, vicino a Capua, si chiamò cosi dall' omonimo
vicino aCapena. e il fiume Claìiis anch'esso prossimo a Capua ha co-

mune il nome con (juello che scoi'i'e vicino a Chiusi in Etruria. Altri

tra 1(! dodici città dell' Etruria Campana posero anche Larissa, Literno,

e Falere , o Partenope e Salerno : ma di tutto ciò non avvi alcuna cer-

tezza. Vedi Corcia, Storia delle due Sicilie, voi. II, pag. 20, e Conf.

.Miillci-, I, pag. 68 e segg.

1 ratouc, citato da .Servio, ad ^-Eil.j XI. 507.

- Miiller, ECruah.,, IV, 3, 1 ; Momiiisen, Dialetti^ i)ag 315: Rossi, Giornale dell Isli-

l'fto Lombardo^ tomo IV. pag. 305.
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sinistra del fiume Magra, che dà nome alla valle, e pre-

cisamente un miglio e mezzo al di sopra della sua foce,

si vedono qua e là giacere poclie rovine dell'antica città.

Il porto
;,
come autorità antiche e argomenti di ragione

e di fatto dimostrano, stava nel golfo detto ora della

Spezia, che natura fece bello e magnifico, e atto ad es-

sere comoda e sicura stazione alle navi. Era, dice Stra-

bene, grandissimo e bellissimo: rinserrava varii altri

porti, tutti profondi alla spiaggia, come si conveniva al

popolo etrusco che per lunga stagione fu signore di quel

mare: lo attorniavano alti monti, poteva accogliere qua-

lunque più numeroso naviglio, e fu l'emporio principale

della nazione. (")

{^) Vedi Strabene, V, 4. Ennio in un verso degli Annali (16) racco-

mandava ai suoi concittadini di prender contezza di questo porto che

poteva tornare comodissimo alle flotte romane. Limai portum , est ape-

rae, cognoscite cives. E Persio nel principio della Satira sesta lo descrive"

con queste parole :

..... Mihi mine Liyus ora

Tntepct, hibernatqtie ìueum mare, qua latus ingens

Da))t scopuli, et multa litus se valle receptat.

Silio Italico, VIII, 481, parlando dei soldati Lunensi con gli altri di

Etruria dice :

Tunc quos a niveis exegit Luna metallis

,

htsignis portu > quo non spatiosior alter

Linumeras cepisse rates et claudere pontum.

Plinio, III, 8, dice: Primum Etriirice oppidum Luna portu nobile.

Vedi anche Mela, II, 4 che pone Luni, in Liguria.

Il nome di Luni veniva dalla luna, come afferma positivamente Ru-

tilio, II, 00 e segg. , il quale celebra le bianche mura, e la terra ricca

di marmi.

E la imagine della Luna s' imprimeva nelle forme dei cacio lunense

Olarziale XIII, 30) notevoli per la loro grandezza, lunensem (caseum)

magnitudine conspicuuni, Plinio , XI , 97.

Le rovine dell'antica città, che chiamansi ancora Luni dai villici del

luogo , consistono in qualche avanzo di un anfiteatro , di un teatro e di

VxNNucui — Storia dell'Italia antica — I. 17
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Molti luoghi ebbero su tutta la costa ove ora sono le

squallide maremme toscane , dove sorgeva Populonia città

fondata da essi, come attesta Strabene: occuparono i

luoghi tenuti già dai Pelasgi, e dettero nuovo splendore

a Telamone, a Cossa, e più oltre a Gravisca, a Pirgi e

ad Alsio. E così dopo le conquiste nel mezzogiorno e

nel settentrione d'Italia, tenendo da una parte le coste

da Luni lino alle fertili rive della Cam])ania, e dall'altra

i lidi da Adria tino verso gli Abruzzi, avevano largo do-

minio sopra i due mari d'Italia, e potevano attendere

con gran frutto alla navigazione e al commercio. Le loro

navi, salpando dai porti di Luni, di Populonia e di Pirgi,

andavano non solo alle isole dell'Elba, della Corsica e

della Sardegna dove ebbero navali stazioni, e. d'onde

traevano tributi, * ma intrapresero viaggi maravigliosi

per queir antichissiuia età. Trafficarono sulle coste di

Fenicia e di Egitto, contrastarono poi colla p'otenza ma-

rinaresca dei Cartaginesi, e tentarono anclie di spingersi

oltre allo stretto di Cade dentro all'Atlantico. ^ E quindi

la loro potenza terrestre e marittima su gran parte

d'Italia è celebrata in suono concorde dagli scrittori

antichi, i quali dicono che la penisola era quasi tutta

qualche altro edifìzio. Vi si fecero scavi in più tempi, ma i più fe('ondi

furono quelli del 1837. nel quali si trovarono colonne, piedi di bronzo

e statue di egregio lavoro. Si hanno anche una sessantina di epigrafi

latine, le quali, come gli altri oggetti, appartengono ai tempi dell'im-

pero romano. Di etrusco non si trovò in (piesto territorio che una iscri-

zione incisa sopra ima colonna che conservasi neiruniversità di Genova,

ed è conosciuta per le stampe. Fu trovata nel 1828 presso la Rocchetta

in Val di Vara nella provincia della Spezia. Su questa materia vedi le

dotte Memorie dell' antica città di Luni e del suo stato jìvesenie raccolte

da Carlo Promis e inserite tra le Memorie deWAccademia delle Scienze

di Torino, classe di scienze moi-ali e storiche, serie seconda, tomo I.

1 Strabene, V, 4; Agathemcro , Ocnijy. . V, 'ÌO in Qeographi grueei miitorcs od. Uidoi
,

voi. II, p. 182-, Diodoro Siculo, V, l:ì.
'

2 Diodoro Siculo, V, 20.
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in loro signoria, e che colla fama del loro nome em-
pivano il paese dalle Alpi al mare di Sicilia («).

Le conquiste , le navigazioni e i commercii rendendoli

ricclii e potenti facevano il loro genio più ardito, e da-,

vano cagioni nuove alla prosperità e allo splendore del

popolo. Gli ostacoli più grandi non gii arrestavano: tutto

vincevano coil'ardimento e coli' arte. Si piacquero a lot-

tare colla natura, e opere stupende intrapresero e con-

dussero a fine nei luoghi di loro signoria. Trovata la

pianura del Po paludosa e malsana, con grandi sforzi

la resero colta e fecondissima. Nel territorio di Adria

])er traverso alle foci impaludate del Po fecero quei ca-

nali che da sette laghi, detti i sette mari, scaricavano

nel mare le piene del fiume :
^ e colle fosse Filistine

,

che dall'interno del paese portavano il soverchio delle

acque al mare nelle vicinanze di J3rondolo, riuscirono

a sanare intorno il Delta intero del Po compreso fra le

lagune venete e il lago di Comacchio. Tutti lavori gran-

dissimi e di perseverante volere, dice con ragione il

Micali, che attestano con piena certezza le cure instan-

cabili dei civili dominanti si per la salubrità della pro-

vincia, come per la continuazione del miglioramento e

accrescimento della popolazione soggetta. ^

Nell'Etruria propria furono per essi prosciugate le

valli della Chiana e dell'Arno, e le contrade della ma-
remma, nella quale, di presente spopolata e di aria mal-

sana, sorgevano allora città popolose e floridissime per
•

e*) Catone j citato da Servio, ad Acm,, XI, 597, dice : In Tuscorum iure

pene omnis Italia fuerat. Livio ,1,2, aggiunge che alla venuta di Enea

,

tanta opibus, Etriiria erat , ut iaìii non terras solum , sed mare ctlam

per totani Italice longitudineni, ab Alpibus ad freturn Siculuw , fama
iiominis Sili implesset; e, V, 33, Tuscorum ante romanuni imperiur,i,

late terra marique opes patuer3. Vedi anche Servio, Ad Georg., II. 533.

1 l'iinio. III, 20.

2 Micali, Storia degli antichi popoli italiani, cap. 7.
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istiidio di agricoltura, per arti e commercii. ^ Dapper-

tutto le acque tenute a freno o sviate con opere stu-

pende di arte dettero all' agricoltura fertili campi che

rendevano grande e celebrata Tetrusca opulenza. ^ Le-

terre che dapprima erano, come natura vuole, divise

per eguali porzioni, producevano necessariamente un

grandissimo frutto, perchè poste in mano a liberi uo-

mini (^). E quindi la forte Etruria congiungendo alle arti

di guerra lo studio dell' agricoltura diveniva ogni giorno

più ricca e potente (^).

Anche le arti belle, di cui parleremo altrove più di-

stesamente , vogliono essere ricordate come un' altra

prova solenne della prosperità e dello splendore di que-

sto popolo maraviglioso.

Essi, seguendo l'esempio dato già dai Pelasgi, cinge-

vano le loro città di mura fortissime : ma essendo pro-

ceduti più innanzi nella civiltà, alle opere architettoni-

che davano più gentili l' aspetto e la forma. Le loro

costruzioni in pietre quadrangolari sono opere di bella

armonia che alla solidità congiungono l'eleganza e la

grazia. L'ordine architettonico, che ebbe nome da essi,

è notevole per la magnificenza, per la bella semplicità

e per la fermezza. Essi coltivarono nobilmente tutte le

arti belle: fondevano i metalli, scolpivano i marmi, in-

cidevano le gemme, erano dipintori valenti. Molte delle

memorie della loro grandezza perirono, ma la terra con-

servò le loro necropoli, le quali ci rivelano in parte i

costumi, r ingegno, e lo stato della gente scomparsa da

migliaia di anni. Dappertutto appariscono tesori di arte

(*•) Terrai culturce causa, particulaiim hominibus attributo,. Var-

inone, a2ntd Philar(i. ad Georg., II, 167.

(*) Sic fortis Etruria crevit. Virg. , Georg., II. 533.

1 Micali, /or. Cìt.

2 Livio, XXII, 3.
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e di lusso nelle splendide dipinture, nelle statue, nelle

gemme di sottile lavoro, nei bronzi, nei monili ricchis-

simi, e nei vasi dipinti. Le quali cose, che in si gran

quantità adornavano le città e le stanze dei morti, di-

cono eloquentemente quanta fu la prosperità e la ric-

chezza delle città e delle case dei vivi. In ogni parte

dove ebbero sede gli Etruschi si rinvennero queste ric-

chezze. Dalle rive del Po sino alla Campania e alla Lu-

cania le arti ci parlano della loro presenza. Ma più

d'ogni altro serbò i loro monumenti il suolo della To-

scana e delle vicinanze di Roma, ove alle antiche sco-

perte grandissimo numero se ne aggiunse negli ultimi

tempi. Velo, Cere, Tarquinia, Vulci, Toscanella, Poli-

marzio (Bomarzo), (") Bolsena, Perugia, Cortona, Arezzo,

Chiusi, Volterra, per tacere di altri luoghi minori, mo-
strarono nuovi e non più visti tesori, e crescendo glo-

ria a se stesse resero più splendidi i musei d'Italia, e

di più parti d'Europa.
' Veio una delle loro città più grandi e più forti era

sulle rive del fmmicello Cremerà illustrato poi dall'eroi-

smo dei Fabii *, ed ebbe, come Atene, intorno a sette mi-

glia di giro -. Sorgeva a dodici miglia da Roma sopra

[^) L' antico nome della città eti'usca è ignoto. Polimartìuni ricordato

solo in documenti del medio evo stette presso l' odierno Boynarzo sopra

una delle pendenze del monte Cimino verso la valle del Tevere, 12 miglia

a levante di Viterbo. In questo luogo , che il Canina credè appartenuto

ai Ferentinensi, si trovò" una importante necropoli con candelabri di bronzo,

specchi graffiti, vasi somiglianti a quelli di Vulci, e altre belle opere di

arte. Vedi Canina, Etruria marittima , II, 182; Bull. Istit., 1830, p. 234.

1832, p. 193, 1834, p. 50, 1846, p. 105: Annal. 1832 p. 284; Vittori.

Memorie archeologìco-storiche della città di Polimarzio oggi Bomarso,

Roma 1846; Dennis, The cities and cemeteries of Etruria. pag. 212;

Nòel des Vergers, L' Etrurie , III, 41.

1 Livio, II, 48 e segg.; Dionisio, IX, 15, ecc.; Ovidio, Fast., II, 201 e segg. ; Ser-

vio, Ad ^n., Vili, 337.

2 Dionisio, II, 51.
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un dirupo, cinta da mura di grandi massi quadrangolari,

delle quali, come della rocca Veientana, si riconoscono

ancora le tracce; fortissima per natura e per arte, bella

di templi e di terme, di tombe dipinte, di marmi, di

colonne e di statue che cavate dalle rovine vennero ad

accrescere Je bellezze di Roma; ricca di territorio fe-

condo e vastissimo, parte nel piano e parte sui monti,

con acque e arie salubri 3, il quale percorrendo tutta

la riva destra del Tevere comprendeva anche i colli del

Gianicolo e del Vaticano, e più oltre anche Alsio {Palo)

e Fregene (Maccarese), ed estendevasi ad occidente sino

al fiume Arrone, il naturale emissario del lago Saba-

tino, che da quel punto sino al mare faceva il confine

tra i Veienti e i Ceriti.

Oggi chi tratto dalla lama antica si reca alF Isola

Farnese a visitare le rovine di Velo, trova silenzio e

squallore nei luoghi già si rumorosi del suono delle

trombe tirreniche^ e pieni di forte e prospera vita; ma
trova anche notevoli avanzi che dopo tanto volgere di*

secoli e di fortune gli ricordano la potenza della città

che per lungo tempo contrastò alla fortuna di Roma (").

C) La situazione di Veio, lungamente cercata fino «lai secolo cléeimo-

<{UÌnto , fu veduta in luoghi diversi a seconda delle fantasie dei ricercanti
;

ma finalmente il Nardini, appoggiandosi alle autorità dei classici la ri-

trovò all' Isola Farnese e nei suoi dintoi'ni : e i monumenti , ivi scoperti

nel 1810, dimostrarono come egli avesse dato nel segno. Il Geli fu il

primo a rintracciarne ivi i vestigi delle mura primitive e a pubblicarne

là pianta che trovasi nel volume primo delle Meraoric dell' Istituto S,

CorTÌs'pondenza archeologica. Egli riconobbe il sito della cittadella nella

punta che domina immediatamente il confluente del Cremerà col fosso del-

l' Isola: la qual punta dagli abitanti è ancora detta Piazza di Armi. Nel

lipiano, ov' era situata l'antica città, si vedono a fior di terra i vestigi

delle mura, i siti di nove porte, varii tumuli e grotte sepolcrali dove si

trovarono pitture murali e vasi importantissimi per la storia dell'arte, il

j)onte della porta di Pietra Pertusa , e il ponte Sodo che è scavato nel

3 Dionisio, Epitoiìì.^ lib. XII, Il < 21, pubblicato d:'.i Mai.
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A borea dei Veienti tra il Tevere e il monte Cimino

stettero i Capenati, i Falisri, i Sutrini, i Nepesini, e

gli Ortani.

Di questi ultimi Virgilio ricordò le schiere accorse

cogli altri popoli a combattere Enea sbarcato nel Lazio :

e dell'antica città posta dove la Nera entra nel Tevere

dura in Orte l'antico nome senza traccia alcuna delle an-

tiche mura, e con pochi segni del suo essere etrusco {").

Sutriuin (SuM) e Nepete (iVepO frequentemente poste

insieme dagli antichi scrittori (') parvero strette insieme

da particolari legami: e ambedue si ricordano come
chiavi e porte dell' Etruria orientale *, non pel numero
grande dei difensori nò per la larghezza dei loro recinti,

masso. Di Veio romana si trovarono epigrafi latine, e belle statue e co-

lonne che furono portate a Roma. Il luogo che Dionisio dice di aria pu-

rissima ed ottima per la salute degli uomini, ora è squallido per aria

mortifera , e quasi deserto. Il fiumicello Cremerà , celebrato per l'avven-

tura dei Fabii, oggi si chiama Fosso di Formella presso Yeio, e più sotto

Fosso di Valca, e sbocca nel Tevere a sei miglia da Roma. Vedi Nibby,

Analisi della carta dei di)itoi'ni di Roma, voi. Ili, pag. 380 e segg.; Ca-

nina, U antica città di Veii descritta e dimostrata con i monumenti

.

Roma 1847; Campana, Comi sulla scoperta di un' antica tomba etrusca

presso V antica Veii, Roma 1843; Secondiano Campanari, Descrizione

dei vasi rinvenuti nei sepolcri dell'antica Yeio. Roma 1839; Canina.

Recenti scavi di Veii, in Bnll. Istit. 1853, p. IO? , ecc., e 130. Sulle

scoperte fatte ivi di tombe, di pitture , di statue , di epigrafi , vedi anche

Bull. 1841, pag. 18; 1843, pag. 99; 1845, pag. 10; e^l853, pag. 107:

Annali, 1846, pag. 244.

(") Horta e Hortanmn , Plinio III, 8; Virgilio, Aen , VII, 716.

Il Fontanini scrisse un grosso volume De antiquitatibus Hortac co-

loniae Etruscorum, Romae 1708.

Gli scavi ivi fatti nel 1837 produssero qualche avanzo figurato, e varii

specchi importanti. 'Vedi Bull. Istit. 1837, p. 129, e 1845, p. 13.

(*) Livio, VI, 9. X, 14, XXVII. 9, XXIX, 15; Pesto in Municipinm.
Il Milller (Die Etrusher, II, 2, 1) opinò che Nepete e Sutri fossero ori-

ginalmente dipendenti- da Veio. Il Nibby {Dintorni di Roma, II, 398)
credè Sutri dipendente da Veio. e Nepete dai Falisci: e come comprese

1 Livio, VI, y, IX, 32.
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ma pei siti alti e scoscesi che le rendevano difficilmente

accessibili. L'una e l'altra serbano vestigi di loro anti-

chissime mura: e a Sutri che vantasi fondata dai vecchi

Pelasgi (") dura nella sommità l'anfiteatro non fabbri-

cato, ma scavato da mani etrusche nella solida rupe;

monumento nobilissimo il quale agli studiosi delle grandi

rovine dà bello spettacolo colle verdi e grigie tinte del

tempo armonizzanti col rosso del tufo e colle ombre dei

cipressi e degli elei che ne coronano T estremità supe-

riore ('').

Sulle alture di Civitacastellana rimangono vestigi di

mura e sepolcri costruiti secondo le pratiche etrusche:

ivi stette la forte Falisca o Faleria che dissero fondata

dall' argivo Aleso, famosa pel suo solenne culto a Giu-

amberlue nella regione dei Falisci le tenne il Canina {Etruria marittima,

parte 2*).

La città dei Nepesini è detta:

Nepetc da Livio, VI, 9, X, 14;

Nepeta da Tolomeo, III, I;

Nepita da Strabene , V , 4
;

Nepieio da Dionisio apud Stephan. Bj-z.;

Nepet da Plinio . Ili , 8
;

Nepe da Velleio Patercolo , l, 14, e dalla Tavola Peutingeriana;

Isepis da Frontino, De coloniis.

(") Sutri che oggi rimane nel medesimo luogo ha quattro porte. In

-(luella a ponente i vanti dei Sutrini sono messi fuori da questa iscrizione:

Sutrium-Elriiriae Clau.stra-Urhs socia lloriianis-Colonia coniuncta lidia:

e sopra la porta romana sta dipinto lo stemma della città, cioè un uomo

a cavallo con in mano tre spighe e poi le pai'olc: Stitrium a l'elasijis

conditur.

('') Vedi Dennis {The cities and cemeteries of Etruria , London 1848

1 , 94 , ecc.) il quale ne dà una particolareggiata descrizione con dottrina

d'archeologo e con sentimento d'artista. Primo a descriverlo era stato

Pietro Riiga {Giornale Arcadico , 1821, toni. XI, p. :M 1-326), il quale lo

giudicò di costruzione romana, e lo imaginò latto da Statilio Tauro: etru-

sco all'incontro lo tenne il Micali. Vedi anche Bidlctt. Istit. 18:^."), p. 1:31

e 1839, p. 75.
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none, sede prima dei giusti Falisci («), i quali poi vinti

da Roma forono trasferiti a quattro miglia di Là dove

col loro nome {Santa Maria in Falleri) sono ruderi di

mura, e tombe di carattere etrusco, e iscrizioni antichis-

sime, e avanzi architettonici e altre opere dei tempi

romani ^ E in sito non bene accertato fu la loro Fe-

scennia di cui Virgilio ricorda le schiere armate contro

l'invasore straniero', città famosa nella letteratura latiini

come insegnatrice ai Romani dei versi fescennini , sorto

di rozza e procace e liberissima satira. ('')

A pie del monte Soratte nell'agro Capenate ebbe alta

fama il tempio sacro a Feronia, il quale per le miraco-

lose imposture degli invasati , che , senza offesa mostra-

vano di correre a pie nudi sul fuoco, si arricchì mara-

vigliosamente di voti e di cloni, rapiti poi da Annibale,

e per la folla accorrente alle feste e al mercato sorto

con esse dette origine a una città che ebbe il nome
della Dea venerata nel luogo -. Nella coUina di »S'. Antimo

presso a Razzano si videro non ha guari gii avanzi del

(") Dionisio, I, 21; Livio V, 27; Virgilio, Aen. VII, 605, e Sei-vio, ivi:

Ovidio, Amor., III. 13, 1-35. Strabone (V,4) distingue Falerio e Falisco

,

e poi nota : « Alcuni sostengono die i Falerii non erano punto Tirreni

,

ma sibbene Falisci. E dicono alcuni che questi Falisci sono una nazione

particolare con lingua sua propria : ed altri la chiamano Equum Fali-

sciim , situata lungo la via Flaminia tra Ocricoli e Roma » (trad. di F.

Ambrosoli),

(&) Virgilio, loc. cit.; Orazio. E2nst. II, 1, 145; Livio, VII, 2; Catullo.

LXI, 26; Festo in Fescennini versus, e Macrobio, Saturn. II, 4 e 10

donde pare che proverbialmente si chiamasse fescennino Fuomo usato a

fare il pazzo e il buffone.

Forse Fescennia era a Gallese. miglia da Civitacastellana; dove sulla

fronte del palazzo comunale sta scritto: Saecido dwn vivent durabit

vita Phaliscis.

1 Canin.n, Etruria marittima ^ I, "iS. ecc.; Garruc(;i. Dis&ertazìo)ii archeoìo'jicìic .,

1,38, 59, ecc. Roma 1804"; Ball. Istit. 1861, p. IH, 1S6S, [i. X^, 1870, p. 11.

2 Livio, I, 30, XXII, 1, XXVI, 11, XXVII, 1; StraboneJ, V, 1; Fabretii , Gloaso:

Italie, p. ICS.
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culto e del tempio * : e nelle vicinanze di Leprignano in

Sabina è ora accertato il sito della città di Capena per

nuovi scavi da cui ne appari la necropoli con sepolcri

arcaicissimi e vasellami e bronzi etruschi di egregio

lavoro. 2

Ma i grandi tesori dell'arte e della civiltà etrusca ap-

parvero, dalle parti di Roma, nelle città dell' Etruria

marittima.

A poca distanza dal mar Tirreno, quasi a mezza via

da Roma a Civitavecchia fu Cere, che mutò in questo

nome quello di Agylla quando ai Pelasgi successero ivi

gli Etruschi; nome l'icordato oggi ivi presso da Cervciri

{Caere Veius) miserabile villaggio cinto da fortificazioni

dei tempi feudali. Sorgeva sul ripiano di un colle dove

la cerchia delle sue mura antiche, più che dalle rovine,

vedesi indicata dalla natura del suolo. Sopra il terreno

non rimane ora segno alcuno dell'antico splendore della

città che fu tra le più floride e popolose d' Etruria, e

alla potenza, al valore e ai ricchi commercii accoppiò

la giustizia, e prima delle altre ebbe fama per belle opere

d'arte sopravvissute anche molti secoli dopo quando

dell' antica grandezza rimaneva solo qualche vestigio. ^ Le

antiche leggende contavano ivi di Mezenzio superbo

disprezzatore degli Dei, il quale da esecrato tiranno go-

vernava colle armi e col sangue, e, con nuovo tormento

atrocissimo, uccideva i vivi congiungendoli ai morti:

ma i bravi Ceriti con una bella rivoluzione dettero ad-

dosso al furioso mostro, gii arsero la casa e lo caccia-

rono via. '^

' Lanciani in Bull. latic. 1870, p. 2G , ece.

-' Henzen in £uU. Islit. 186 1. p. 132, ecc. Coni". Galletti, Discorso intorno al sito di

Ct'pena^ Roma 1756, — Gabio antica città di Sabitìa
,
pug. 60, Roma 1750, e Nibby,

Dintorni di Roma ^ II, 382.

3 Plinio, XXXV, 6; Strabene V, 4.

< Virgilio, Aen. VII, 618, Vili, 7, e 481-191.
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Cere dette prospera e potente vita agli Etruschi come
già l'aveva data ai Pelasgi, della quale, come agli an-

tichi facevano ricordo i canti dei poeti e le storie ^, ii

noi rendono testimonianza le splendide tombe tagliate

nella roccia dei colli con belli e singolari ornamenti

architettonici rilevati dal sasso, e letti funebri di parti-

colare eleganza, e sedie incavate nella stessa maniera

a simboleggiare il riposo raggiunto dalle anime, o a si-

gnificare il grado la condizione del morto: tombe ricche

di dipinture, e di ogni maniera di opere belle e di pre-

ziosi ricordi. Ivi appariscono gli andamenti dell'arte dal

modo più antico e più rozzo lino ai tempi dei più genr

tili trovati, in vasi arcaici alla maniera egiziana con

centauri e slìngi e ehimere, succeduti da opere splen-

dide di tutta la greca eleganza; in terrecotte con figure

ammirabili nelle quali il tij)o nazionale apparve spiccato

più che in ogni altra opera etrusca; in statue di guer-

rieri con armature di lavorio sì fino ed ornato da com-

pararsi ad mi ricamo di seta. Grandissimo il lusso del

bronzo, dell'argento e dell'oro in opere di comuni uten-

sili domestici, e di specchi, di catene, di armille, di

fibule, di ambre, di vesti, di apparati pei riti funebri:

maravigliose per la ricchezza del lavoro e della materia

le vesti dei morti intessute di oro, e le gioie, le accon-

ciature e gli altri adornamenti che accompagnano le

femmine anche nelle solitarie stanze dei morti ("). Fra

tante belle e singolarissime cose, qui la terra conservò

C) Sulle scoperte di questi monumenti, e sulle vicende di Cere, vedi

Poletti, Osservazioni intorno alle tombe etrusche di Cere in Annal.

Istit. 1835, p. 177, ecc.; Visconti, Antichi monumenti sepolcrali sco-

perti nel ducato di Ceri, Roma 1836; Canina, Descrizione di Cere

antica ed in particolare del monumento sepolcrale scoperto nel 1830,

Roma 1838, ed Etruria marittima I, 133, ecc.; Grifi, / monumenti di

1 Virgilio, Aen. VII, 652, Vili, 179, ecc. e 596, X, 183; Livio, 1,2: Dionisio, IH, 58;
Strabone, V, 4; «ilio Italico, VIII, 172; Fabretti, Glossar. Ital. [>. 715.



Gap. III.] TOMBE DI CERE. 141

anche ima reliquia della lingua creduta pelasgica ("): e in

cju.ei sotterranei rimnsero riconoscibili le ultime dimore

Tomba dei Tarquinii a Ceryet'ri.

i\> ,
^ ^ v«s\^C^'

Idliilia (irilf si-di.- ;i (^(Tvi-ui [Deinits].

Cere antica, ecc. Roma 1841; e Bull, fstit. 1840, pag. 5, ecc. e 1846.

p. 129-130 dove il Canina prova definitivamente colle iscrizioni che Cere

era a Cervefri, non a Ceri dove la posero altri.

(") Lepsius, Sur un vase de fabricatioii etrusqrte avec deiu: alphaheU-

grecs , et sur une inscription de la ville pelasgique d'Agylla in Annuì.

Isiit. 1836, pag. 186-203. Conf. Franz, Elerncnta epigraphices graecae .

pag. 21-23, Berolini 1840, il quale dice questo monumento appena più

antico dell'Olimpiade 60, cioè del principio del secolo secondo di Roma.
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(lei discendenti degli etruschi dominatori di Roma nelle

varie camere del sepolcreto in cui ogni pai'cte, ogni

nicchia, ogni banco mortuario lipete ])ei' trentacinque

volte in carattere etrusco il nome {Tarcìinas) dei superbi

Tarquinii. *

Procedendo più oltre a ponente, le maraviglie dell'arte

e i bei ricordi continuano nelle necropoli delle grandi

città, e anche nei luoghi minori.

Dalla sponda del mare presso Civitavecchia comincia

una catena di monti clic, ora elevandosi, ora abbassan-

<losi , si distende a settentrione per circa a cinquanta

jniglia di spazio sino alle rive del Tevere. Tra questi

monti e quelli di Toscana conlinanti con la Regioi^e Ro-

mana, il suolo in g^^nerale pianeggia, quantunque inter-

secato <la monti e colline che lo dividono in varie pia-

nure. La maggiore di queste è il Piano dell'Abbadia che

in antico fu il territorio di Vulci: un'altra pianura si

estende pi'esso ai liioghi ove fu l'antica Tuscania: e una

terza minore delle due precedenti confina colle colline

di Corneto, sulle quali sono le rovine dell'antica Tar-

quinia. Tutto il suolo di questa regione, non eccettuate

le falde dei monti, è di natura sua fertilissimo, quan-

tunque di presente si trovi per lo più squallido e soli-

tario i)erchè i maligni influssi dell'aria vi uccidono gli

nomini. Ma tale non era ai tempi del popolo etrusco:

«love oggi regna la miseria e la morte era splendida

sede di potenza, di rigogliosa vita, di prospere industrie,

di arti, di città popolose, le quali colle loro grandi ro-

vine attestano che potevano gareggiare di sjìlendore e

di lusso colle grandi ca;^tali moderne. -

A un miglio da Corneto sopra collina elevata un cin-

quecento piedi sul livello del -mare si vedono intorno al

1 Dt'nnis in liiUl. Istit. 1817. pag. 50, ecc., e The cities , ecc., II, pag. 41.

2 Vefli Westphal , Topografìa dei contorni di Tarquinia e di Vulci negli Annali

dell' Jstit. di corrisp. archeolog. 1830
,
jiagr 12 e segg.
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ciglio delle rupi pochi grossi blocchi rettangolari, fon-

damenti di antiche mura, distendentisi per forse cinque

miglia di giro. La lunga piattaforma è coperta di male

erbe e di stoppie, e sparsa qua e là d'informi ruderi

antichi ricordanti gli Etruschi e i Romani. Sulla punta

più alta della collina appariscono le rovine di un tempio

chiamato Ara della 'regina; e altrove un'antica rocca è

indicata da sostruzioni e da sito naturalmente fortissimo.

In questo squalhdo e silenzioso luogo chiamato oggi la

Turchina o Piano di Civita sorse la superba città di

Tarquinia, che secondo le tradizioni nazionali fu la culla

del popolo etrusco e la sede della sua civiltà. La fama

antica narrava averla fondata Tarconte, l'eroe principale

della mitologia etrusca , al quale attribuivasi anche la

fondazione di Pisa e di Mantova * : città delle piìi anti-

che, lìorentissima un tempo, quasi capo di tutta la con-

federazione di Etruria, stanza di nobili arti, fornitrice

di artisti, di auguri, di re, e d'istituzioni alla futura do-

minatrice del mondo. -

Chi pieno la mente degli antichi ricordi visita il soli-

tario luogo e trova la febbre e la morte dove già fu

tanta e si florida vita, per aver novelle degli antichi

abitatori corre all' opposta collina dei Monterozzi presso

a Corneto, irta di migliaia di tumuli sotto i quali giac-

ciono i Tarquiniesi nelle famose Grof^t^*dipinte, le quali

celebrate hno dal secolo XV in un poemo latino, poscia

dettero all'arte e alla scienza tante opere greche ed

etrusche. Anche ivi desolazione e morte al di fuori della

necropoli: ma sotto terra fra le ceneri e le ossa appa-

risce r antica vita rappresentata sulle pareti in sontuosi

banchetti, heti di danze, di commedie, e di musiche, in

1 Strabene, V, 1; Servio, Ad. Aen. X, 179 o 198; Virgilio, Aen. Vili, r>00 e ()0:5.

2 Cicerone, De Bep. Il, 19; Livio, 1, 34; Dionisio, HI, 46. ecc.; Dennis , The citics

and cemeleries of Etruria^ I, 276, ecc. Conf. Mailer Die ECrusher I, 310.
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scene di caccie, di giiioclii, di corse, di pompe funebri,

di sacrifizii, di feste, di amori, di lussurie. Tutto ivi

splende di allegri colori, di ricche decorazioni, tli ele-

gantissimi fregi, (li squisiti mosaici, di preziosi lavoi-i

di oro, di argento e di bronzo, di delicatezze muliebri,

di specchi, di pitture, di sculture, di vasi storiati, e di

altre magnificenze dell'arte che dtcono come la scom-

jiarsa città fosse delle \)ì\i adorne di Etruria. *

I Tarquiniesi posti a qualche miglio dal mare posse-

derono la costa marittima dove era la vecchia Gravisca

ricordata da Virgilio tra le città etrusche del tempo di

Enea, la quale fu il porto da cui commerciavano lar-

gamente coi paesi stranieri ("). E nell'interno ebbero

con sé una parte del territorio Viterbese, gli abitatori

dei castelli di Assia (Castel d'Asso), di Cortuosa e Con-

tenebra, quelli di Blera (Bieda), di Foro Cassio {Ve-

tralla) e degli altri luoghi intermedii notevoli per avanzi

di antichi sepolcri 2; e notevolissima fra tutte le città

di Tuscania (Toscanella) sul fiume Marta in sito ferade,

atto a ogni sorte di cultura e d'industria, della cui pro-

sperità fanno testimonianza le belle opere d'arte, i ma-
gnifici bronzi e i vasi dipinti scoperti nella sua vasta

necropoli. ^

Confinanti a ponente coi Tarquiniesi furono i Vulcenti
#

(«) Plinio, III, 8; Virgilio, Aen. X, 184; Livio, XL, 29. Pare che

Gravisca fosse presso Porto dementino sulla via Aurelia tra il Mignone

e la Malta. Vedi Auìial Istit. 1829, pag. 198, 1H30, pag. 28-32, e 1832

pag. inO: Canina, Etruria -marittima, II, 46.

1 V.mIì Cuiiipaiiari, IHtturc delle Grotte Tarquiniesi^ Uomal83S; Bullett. Istit. \9!X)

,

l.ay. 170, 197, lyj, riOl, pcc. 1831, pag. 81-83, 85, ecc 1833, pap. 75, 1839, pag. 60,

Annali 1831, pag. 50, 190, occ. , ecc.; Byres , Hijpogaeij or the sepidchral caver»s of

Tarquinia ^ hon(ìor\ 1812; Hamilton Gray, Tour to the sepulchres of Etruria ^ I-oii-

aoii 1S13.

2 Canina, Etruria oiiariltiinUj li. 7 ecc.

3 Vedi Turi'iozzi, Memorie istoriche Clelia città Tuscania che ora volparmente dicesi

Toscanelht ., Roma 1778, e Secondiano Campanari, Tuscania e i suoi monumenti^ULon'
tcfiascone 1850.



Gap. III.] 145

1.

Danzatrici e Suonatori nolle toinbo tarquiiiiesi {Dennis).

Vannucci — Storia dell' JkrMa aruica — I.
\i>
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Vulcentani (") ,
popolo che sebbene poco ricordato negli

scrittori, dai monumenti è ora mostrato come uno dei

principali e piìi ricchi di Etruria.

Le ampie rovine di Vulci si distendono pei campì di

Montalto di Castro nel latifondo di Camposcala sulla riva

destra della Fiora che gli antichi dissero Amine. L'an-

tica città fu a sette o otto miglia dal mare, vicino al

Ponte dell' Abbadia sopra poco elevata coUina, dovè si

vedono rottami di vasi, rovine di un piccolo tempio,

frammenti di colonne e di statue romane, e qualche

traccia delle mura etrusche in blocchi di tufo *. Le epi-

grafi ne determinarono il sito ^
: e neh' appellativo di

Piano di Voce dato al luogo all'intorno si ravvisarono

gli avanzi del nome antico di Volci.

Un mezzo secolo fa solamente qualche erudito sapeva

che i Vulcenti possederono Cosa, divenuta poscia una

colonia romana ^, e che nei Fasti Capitolini si ricordano

coi Volsiniesi per essere stati battuti dai Romani nei

giorni delle estreme sciagure di Etruria ^. Il loro nome
era quasi obliato quando nel 1828 un aratore urtò in

una tomba col vomere, e trovò il primo segno che ivi

sotterra stava una città inesplorata. A quella notizia gli

scavatori accorsero da tutte le parti, e in breve fu sco-

perta un'ampia e maravigliosa necropoli; indizio di una

città popolosa, e di una gente arricchita dalla cultura

<le4 suolo ubertoso e dai traffici. Ivi i ricercatori si fe-

cero ricchi di nuovi e non più visti tesori che andando

C^')
VulcienUs , Vokientes j Voicentani , Yulcentani , e anche Yulcen-

tini. Fabretti, Glossai, hai., pag. 1995.

Vino<»niio Campanari, Notizie di Vulcia antica città etruscu ^ Macerata 1S29; Wesi-

I>lial, Topografia dell'antica Vulci^ loc. cit.j pag-. 39; Deuuis loc- cit., I
,
pag. 2£)7, ecc.

2 Henzen, n. 5133, e Bull. Istit.^ 1835, pag. 121.

3 minio, HI, 8

4 Gnitcro, pag. 296; Mommsen , Corpus inacriptionum latinaruni^ voi. 1, Berolini ISJ.'t

-r. pag. 457.



Gap. III.] MIRABILI SCOPERTE VOLGENTI. 147

a fare più splendidi i grandi musei d'Europa, e por-

gendo nuovi fatti e argomenti alle ricerche della scienza

e dell'arte resero il nome di Vulci -pili largamente fa-

moso di quello che fosse quando ella sedeva potente tra

le dodici città dominatrici di Etruria.

In niun altro luogo il suolo rispose con tanta e si

variata copia di opere d' arte sotto ogni rispetto preziose

alle ricerche degli archeologi e della gente cupida di grossi

guadagni. Ivi tra le ossa e gli scheletri di soldati, di

popolo, e di maggiorenti stavano maraviglie di bronzi

lavorati in varie maniere: bacini, tripodi, candelabri,

specchi", e ogni sorte di armi con belli e squisiti disegni :

e oreficerie magnifiche e più singolari che rare in col-

lane ed anelli e altri ornamenti delle matrone vulcenti,

due delle quali non belle né giovani ci tramandarono

dalle tombe i loro ritratti nel bronzo e nel marmo im-

portanti pel tipo nazionale dei volti. Ma soprattutto fu

prodigiosa la copia dei vasi dipinti, i quali qui, come

altrove, destinati a premio dei giuochi solenni e a doni

di nozze, servivano per adornamento alle case, e dopo

la morte del possessore erano deposti nella sua tomba

con le altre cose state a lui più caramente dilette : vasi

varii di forme, di modi, di disegni, di tempi, singolari

per bellezza e novità di figure e di storie, e di tale

splendore da crederli usciti allora dalle mani dell'ar-

tefice; per lo più con epigrafi greche, con in greco i

nomi dei pittori e vasai, greci nel soggetto; e nei di-

segni belhssimi: opere di maraviglioso lavoro che per

ogni grado di eccellenza vanno ai più alti trionfi del-

l'arte ceramica. 11 loro numero era grande così che al

suolo di Vulci si giudicò appartenere il novanta per cento

dei vasi scoperti in Etruria *. E la ricchezza e la squi-

sitezza di questi lavori trovati anche nei sepolcri di or-

1 Dennis , ìoc. cit.j pag-. 425.
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dinario costume dettero prova di molta ricchezza divisa

tra molti nella città, e fecero argomentare che, se gli

apparati funerei sfoggiavano di tanto lusso, grandis-

simo dovette essere a Vulci lo splendore dei conviti

,

dei templi , delle feste , degli spettacoli ('*).

Uniti ai.Vulcenti nelle ultime battaglie etrusche ve-

demmo i Volsiniesi loro vicini
;, dei quali sopravvisse

lunga e grande la fama.

Dello splendore di Volsinio (Velsuné) detta oggi Bolsena,

e celebrata come opulenta e fortissima (''), fa fede chi

(") Campanari , loc. cit. I vasi che nelle piume scoperte ascesero da tre a

quattromila, iu appresso si accrebbero a grandissimo numero. Scavatori

principali i Campanari di Toscanella, Candelori, Feoli, Fossati, e Lu-

''iano Buonaparte pinncipe di Canino, la collezione del quale, quando

ne fu pubblicato il catalogo , si componeva di circa duemila oggetti.

Di queste scoperte sono pieni per più anni (1829-1840) il Bulletlino e gli

Annali dell'Istituto di corrispondenza archeolc^gica j dove particolar-

mente è da vedere il lungo e dotto Rapporto intorno i vasi vulcenti del

Gerhard [Annal. Istit. 1831, pag. 1-215. Conf. Bull. 1831, pag. 161-171),

e il Collier étfusqiie del Lenormant {Ann. 1834, pag. 243-264). Vedi anche

Catalogo di scelte antichità etnische trovate negli scavi del principe

di Canino nel 1828 e 1829, Viterbo 1829; Amati, Di alcuni vasi etru-

schi o italo-greci recentemente scoperti . nel Giornale Arcad. 1829,

voi. 42, pag. 56-68, voi. 43, pag. 209-237, 1830, voi. 45, p. 13-51;

lìoeckh. De vasis in agro vulcentino repertis , Berolini 1831; Manzi.

Lettera sopra le ultime scoperte fatte lungo il littorale dell' antica

Etruria nello Stato ^'iontificio , Roma 1834; De Witte, Description d'une

collection de vascs peints et hronzes antìques provenant des fouilles

de V Etrurie, Paris 1837. Per le matrone di Vulci delle quali diamo il

disegno, oltre al Micali , Monum. incd. tav. VI, e Dennis I, 420-421 , vedi

Bidl. Istit. 1839, pag. 71 ; e Annal. 1843, pag. 350 e segg.

(^) Livio, X, 37: Tres va.lidissimae urbes Etruriae capita, Volsinii,

Perusia,, Arretium.

Plinio, II, 53: Volsinii oppidu,u Tuscorum. opidcntissimuiii.

Valerio Massimo, IX, 1,2, ext: Erat opulenta, erat ìnoribits et le-

gibus ornata. Etruriae caput habebatur.

Floro, I, 21: Postremi Italicorum in fiderà venere Volsinii, opiden-

tissimi Etruscorum.
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ricordò come i Romani espugnandola ne trassero due-

mila statue di preda ^ E ciò la mostra nobile e degna

sede alle assemblee dei confederati di Etruria che presso

di essa nel tempio sacro a Voltumna si raccoglievano a

consultare e a deliberare di loro gravi faccende '^,

Sorse al di sopra del lago del medesimo nome ti'a

gioghi selvosi ^, sparsi anche oggi di antichi sepolcri;

fortissima di sito e di mura delle quali durano notevoli

avanzi: ed ebbe più città compagne o soggette in largo

territorio confinante a tramontana coi Chiusini, a mez-

zogiorno coi Vulcenti e coi Tarquiniesi, a levante col

Tevere e coi Falisci, a ponente coi Rusellani ("). Era uno

dei più illustri tra i dodici Stati, e poscia andò avanti

a tutti, quando Tarquinia fu fiaccata dalle sue guerre

con Roma: cadde ultima dei popoli italici per colpa dei

suoi fiacchi e brutti costumi *.

Neil' Umbria dove la presenza degli Etruschi è sovente

ricordata da sepolcri e rovine, siede regina Perugia nei

colli lieti di sole, di belle opere d'arte e di gloriose

iQemorie; la città dei grandi monumenti e Welle grandi

(") Vedi Adami, Storia di Volseno, Roma 1737; Canina, Etruria ma-
rittima, II, 111, ecc.; Cozza, Origine e vicende della città di Bolseua

,

Orvieto 1856.

Il Canina che narra ampiamente le vicende dell'antica città, e ne rac-

coglie ogni reliquia , ricerca qui, come altrove, topograficamente le città

e i castelli del suo territorio ricordati da Plinio (II, 96, III, 8, XXXIII, 9)..

cioè Visentium [Bìsenzo) presso il lago dove con molti sepolcri etruschi

vedesi il sito di un'antica città; Trossulum {Trosso)\ Statonia (Castro)

e Suana {Savana), e Ferentinum (Ferente) cinque miglia a settentrione

di Viterbo dove sono avanzi di un'antica città etrusca col teatro che

anche dopo i danni del tempo rimane una maestosa rovina, e in alcune

parti parve ad alti'i di carattere etrusco. Conf. Dennis , 1 , 205.

1 Plinio, XXXIV. 1(5.

2 Livio, IV, ti 25, (il, V. IT, VI. ?.

3 Giovenale, III. 191.

4 Floro e Valerio Massimo, loc di.; .\iirelio Vittore. De viris iìlustr- 36; Orosio, IV,

5; Zonara, Vili, 7.
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iscrizioni che danno luce nuova alle famiglie di Etruria
;

ricca di bellissime tombe piene di ricordi importanti

all' arte e alla sto-

ria , di urne scritte

e istoriate a rilievi,

di bronzi , fra cui

VArringatore del qua-

le diamo il disegno,

di monete e di altre

notevoli opere rac-

colte nella vicina ne-

cropoli e nei luoghi

d' attorno , e conser-

vate e illustrate con

religione sapiente *.

In ogni tempo ebbe

parte importante nel-

la storia d' Italia , fu

sempre alle grandi

battaglie degli Etru-

schi con Roma, non
perduta mai di ani-

mo nelle sconfitte, e

pronta sempre a no-

velle prove per difen-

dere la sua indipen-

< lenza " ,
come nei L'Arriniratore di Perugia. (Museo di Firenze)

1 Vermiglioli, Seggio di bronci etruschi trovati nell'agro perugino l'aprile del

l'crngia 1813;

— Della zecca e delle monete perugine memorie e documenti ^ Perugia 181C;

— Saggio di congetture sulla grande iscrizione etnisca scoperta nel 1822, Perugia

— Antiche iscrizioni perugine ^ Perugia 1804, e 2' edizione 1833;

— // sepolcro de' Volunni scoperto in Perugia nel febbraio del 1810, Perugia

— DsW antica città di Ama umbro-etrusca (5 miglia da Perugia a Cicitella d'

presso Lidarno) j Perugia 1800.

— Del Municipio Amate nelV Umbria ^ in Giorn. Arcad. ^ 1819 ^ n. 9, pag.283,

— Delle prime origini di Perugia ^ in Opuscoli, voi. 1
,
pag- 81 , e;c. ;

Perugia

2 Livio, IX, 37, 40, X, 30, 31, 37; Appiano, Guerr. Civ.^ V, 49.

1812,

1824
;

1810;

Ama

ecc.

1825

.
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tempi recenti serbò fermo il suo amore alla libertà e

all'Italia anche quando più la batteva il flagello della

trista dominazione papale. Inclita per antichità e dignità,

fu una delle dodici città dominanti, e unita in lega par-

ticolare con Arezzo e Cortona è posta tra le capitali

d'Etruria *.

Cortona (Corito) che al tempo etrusco sorgeva gran-

diosa e forte sul monte dove sta l'odierna città dentro

a mura fondate già dai Pelasgi, e rimaste fondamento

alle mura moderne, nelle antiche leggende andò vene-

randa per antichità senza pari: antica quando Roma
non era ancor nata, più antica degli eroi dell'Iliade,

più antica di Troia, perchè questa dicevasi fondata da

Cardano fuggito da Corito in Asia; e quindi ricercata

poi come patria dagli esuli di Ilio distrutta-: anticliis-

sima anche come sito di moneta coniata 3. Ora ha poche

reliquie del suo essere antico, ma serba un monumento
sublime nel grande lampadario di bronzo trovato alle

falde del monte , il piii bello di quanti ce ne tramanda-

rono gli antichi, preziosissimo sotto ogni rispetto, vero

e unico miracolo della toreutica etrusca *.

Arezzo di origine ignota, rinomata per le sue mura
laterizie ("), e per la copia di una sua particolare ma-
niera di vasi 5, dette nel suo suolo più opere d'arte tra

(") Vitruvio . II , S. Conf. Plinio , XXXV , 49. Mura veramente etrusclu-

rimangono sul Poggio di San Cornelio a due miglia da Arezzo. Vedi

Micali, Monìim. ined.. pag. 410 e tav, LX.

1 Livio, IX. UT, X, 37. Conf. Diodoro. XX. 35.

2 Virgilio, Ai')!. Ili, 167-171, VII, 200--209, IX, 10, X, 719; Silio Italico, IV , 720, V,

123, VIII, 472; Dionisio, I, 25, 2S, 29 \\fnuli. Sopra ì' ov tira Cortona e suoi abitatori

in Aceadem. di Cortona ^ tom. IV, pag. 1-32, Roma 1713.

3 Lepsins, L' acs grave del Muxeo Kircheriavo in Avnal. Istitut. 1811, pag. 109.

4 Vedi Buìì. Jalit. 1810, pag. 164; Abecken , in Anna!., 1812, pag, 53-62; Monurn- ined.

Tstit. tom. Ili, tav. 41 e 42; e Agramante I.orini, Osservazioni sopra nn etrusco lampa-
dario di bronzo rinvenuto recentemente nel territorio di Cortona^ Montepulciano 1811.

r> Isidoro, Orif/.^ XX, 4; Plinio. XXXV, 10; I-'abhroni , Storia degli antichi vasi fìttili

aretini^ Arezzo 1811 ; Gamurrini. Le iscrizioni degli antichi vasi fittili aretini raccolt'-

ed ordinate j Roma 1859.
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cui la famosa chimera di bronzo trovata ivi nel 1534, e

venuta a Fireoize; e altre belle opere antiche conservate

con cura grande nel patrio museo.

l>a Chimera di Arezzo (Museo di Firenze).

Sui lietissimi colli di Fiesole anche oggi parlano del-

l'antica città etrusca grossi avanzi di mura sovrapposti

senza cemento, e le rovine di una fontana, e di un tea-

tro riferito da alcuni agli Etruschi , e da altri ai Romani
che qui si ricordano anche dalla storia e dalle monete *.

Ma in Toscana la fama etrusca si vede soprattutto ri-

splendere a Chiusi città potentissima quando chiamavasi

Camars e Clusium "^
, terrore di Roma quando contr' essa

moveva le ingenti forze di Etruria per renderle i cac-

ciati tiranni 3; sede illustre di Porsena, l'eroe etrusco

1 Vedi Ingliirami, Guida di Fiesole ^ Poligrafia Finsolana 1839. e Annoi. Istit. 1S3J

1>. 8-18-, Zannoni, Dei denari consolari e di famìglie romane dissotterrati in Fiesol ;

nel 1829, Firenze 1830. La pianta di Fiesole è nel Micali, tav. V.

2 Livio , X , 25.

Livio, li, 9; Dionisio, V , 21 ; Floro, I, 10.

V4NNUCCI — Storia dell' Italia aulica — I. 2.)



154 LE TOMBE DELLA CITTÀ DI PORSENA. [Lib. I.

più glorioso e magnanimo che la tradizione ricordi, il

quale ebbe ivi un sepolcro maraviglioso * e straordinario

cosi che d£[ alcuni all'età nostra fu stimato una favola.

Più tracce di fortificazioni etrusche rimangono nella mo-
derna città, ma non sufficienti a determinarne la cer-

chia. Della capitale di Porsena anche qui, più d'ogni

altra cosa, parlano eloquentemente lo stanze dei morti

che arricchirono di belle e nuove opere d'arte le rac-

colte degli scavatori chiusini, tra cui acquistò celebrità

il Museo Casuccini andato ora a Palermo.

Le tombe si distendono in più miglia pei colli d' at-

torno, ricche di belle pitture murali splendenti ancora

di vivi colori; di vasi dipinti, di scarabei, di urne a ri-

lievi, di cippi, di ori, di tripodi, di specchi, di idoli, di

armi, e di altre opere varie di stile e di pregio.

Più maravigliosa di tutte apparve nel 1840 una vasta

abitazione di morti a Poggio Gaiella, chiusa all'intorno

da mura e da fosse, con tombe poste in gruppi a più

file sulla cima del colle, ordinate in terrazze, con strade

e viali, e cunicoli sotterranei a guisa di laberinto; co-

struite nelle forme delle case dei vivi e adorne co-

in' esse -.

Da queste e dalle altre tombe delle circostanti colhne

vennero i cijìpi di pietra di arcaico e rigido stile alla ma-
niera egiziana, i quali in forma più genuina d'ogni altrn.

serbano nei loro rihevi le credenze, gli usi, i pensieri,

gli affetti , i dolori , e le gioie del popolo etrusco ritraendo

le scene della sua vita civile e domestica. A Chiusi l'uso

frequente di, bruciare i cadaveri è attestato dalla fre-

quenza delle urne cinerarie esse pure istoriate sovente

1 Varrone citato da Plinio, XXXVl , IO.

- Brann, Il laberinto di Pon^pnn comparalo coi srpohri tir Poggio GnieAla ultiiua-

inente dissotterrali neW Agro Chiusino^ Roma 18 10, e Rapporto Chiusino in Bull.

latit. 1840, p. 145-155; Atjecken . in \vnal . Istit. 1811
, i>. 30, ecc. ; Dennis, The cities, ecc.

II. 385, ecc.
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(li nazionali soggetti, coi ritratti dei morti nelle figure

ivi, come nei sarcofaghi, recnmbenti sopra i coperchi.

E documenti di antica arte etrusca e di nazionali co-

stumi sono anclie le molte stoviglie proprie del luogo

con loro decorazioni di gorgoni, di sfìngi, di chimere,

e di strane bestie, simboli delle vecchie credenze.

Nella quantità e nel pregio dei vasi Chiusi sta dopo

Vulci e Cervetri, e va avanti a Tarquinia *; ma è no-

tevole pel numero e per l'importanza delle opere di pro-

pria maniera, e al tempo stesso ha vasi dipinti di squi-

sita eleganza greca, giudicati non inferiori a quelli di

Vulci, e di Cere, tra cui basti ricordare il vaso col Gki-

dizio dì Paride venuto da Poggio Gaiella , e ìtre dei vasi

etnischi , il più grande e più ricco d' iscrizioni che si

trovasse in Etruria, il quale chiamato va^o Fraì/cois dal

nome del nostro valente scavatore che lo scoprì nel 1845

a Fonte Rotella nella fattoria di Dolciano a un miglio da

Chiusi, sta nobilissimo, ornamento del museo di Firenze

e con grande bellezza e varietà di arcaiche ligure ne pone

davanti, tra più scene di eroi, le nozze di Peleo e di Teti

rallegrate dalla presenza delle Muse e di tutti gli Dei del-

l'Olimpo, e la storia di Achille nato dal felice connubio (").

Seconda per particolari monumenti in Toscana è l' etru-

sca Volterra (etr. Ve latiivi , lat. Volatcrrae) che dalle

sue cime dominò territorio larghissimo e fu una delle

(«) Vedi Braun. Bull. Isiit. 1845, p. 113-119, e Gerhard, ioi. p. 210-214;

Francois, Annal. Istit. 1848, p. 299-308: Dermis, loc. cit., II, p. 115-117.

Questo gx^ande capolavoro ammirato per Tarcaica eleganza delle com-

posizioni contiene 117 chiare e belle leggende in due delle quali il vaso

stesso rivela il nome del vasaio e del pittore dicendo in greco: Ergotinw

mi fece, e Clizia mi pitturò. Il disegno di tutte le parti di esso può

vedei'si in più ta-vole (LIV-LVIII) del quarto volume dei Monumenti ine-

diti dclV Istituto di Cor-rispondenza archeologica.

1 Brunii, Buìl. Istit. 1859, p. 130.
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Vaso di Chiusi scoprrto da A. Franrjois [Muaeo di Firenze)
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principali e più forti di Etruria *. In antico stette, come
oggi, sopra un colle alto e scosceso sorgente nel mezzo
(li una valle profonda ^i e delle sue vecchie mura di grossi

macigni rimangono ancora grandi rovine rassomigliate

a uno scheletro di forma Titanica, con la Porta aìTArco

,

magnifico monumento di cui diamo il disegno.

A Volterra furono molte potenti famiglie, e tra esse

andò celebre quella dei Cecina ricordata dalla storia e

da belli e grandi ipogei che, come altri, dettero già

molte reliquie del popolo etrusco, ma poi per incuria

furono ricoperti e disparvero. Le quali cose offrirono

argomento di più opere agli antic{uarii di cui abbondò

la città > e rimangono in gran parte 'nel patrio Museo
,

dove preziosissima e più singolare che rara è la copiosa

raccolta delle urne, le più d'alabastro; opere che quan-

tunque non abbiano particolare importanza sotto il ri-

spetto dell'arte, sono, colle loro figure, documenti pre-

ziosi della vita pubblica e privata, perchè parecchie nei

rilievi ritraggono i casi lieti e tristi del popolo etrusco:

processioni di trionfi, e di funerali, rappresentazioni di

cacce, di giuochi e banchetti rassomiglianti a quelle delle

tombe dipinte di Tarquinia e di Chiusi 3; ceremonie di

religione, feste, sacrifizi, e pietose scene della partenza

pel viaggio da cui niuno ritorna, con genii paurosi e

orribili in vista, e con genii del bene belli e gentili

d' aspetto.

Tra i luoghi soggetti a Volterra fu IJopulonia ^ (etr.

Pupluna) di cui, col ricordo poetico della prode gioventù

mandata in soccorso ad Enea ^ e col vecchio nome, ri-

mangono frammenti di tombe e di nmra a cinque miglia

1 Dionisio, III, 51; Livio, X, 12; Cicerone , J>i-o Caecina^ Pro domo. 30, /"l'O Roscio-

Amer. 7 ; Aftiidei , Delle istorie di Volterra libri due , Volterra 1865.

2 Strabene , V , 1.

3 Dennis, II, 191.

•* Plinio
, I, 8,e XIV, 2.

5 Virgilio, Aen. X, 172.
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Porta ili Volterra detta all'Arco, dalla part." della città (Micali).
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da Piombino sopra promontorio molto elevato che di-

scende a precipizio nel mare, dove fu il suo porto cele-

brato come principale mercato del commercio di Etruria:

luoghi tutti che anche da^li anticlii furono veduti in

rovine (").

Tutta questa Maremma ora in più parti spopolata dal-

l'aria mortifera, ai tempi etruschi ebbe molte e fiorenti

città di alcune delle quali durano i nomi tra macerie di

sepolcri e di mura; altre sono perdute in paduli e fo-

reste: e di altre perì anche il nome, o la memoria del

luogo ove stettero. Una gente forte ed industriosa popolò

e fecondò le campagne ora quasi deserte. Dove fu il lago

Prillo colla sua isola abitata e desiderata ^ , ora è il

padule di Castiglione , stanza di malaria e di morte.

Non lungi da Grosseto sopra cima deserta sono reli-

quie stupende di mura antichissime sparse per due mi-

glia di giro. Ivi tra rovi e macerie, i cinghiali, le volpi

e le serpi occupano ora il luogo dei Rusellani abitatori

etruschi dell' antica e forte Ruselle -.

Solamente le medaglie e il nome antico e pochi ve-

stigi parlano oggi della città e del porto di Telamone
nei suoi tempi etruschi ^.

C) Rovine incontrò ivi Strabene (V, 4), e rovine maggiori vide Rutilio

Numaziano più tardi , e le accennò con questi e altri versi del suo Iti-

ìterarioj 381-394:

Agnosci nequeunt aevi 'monumenta prioris :

Grandia consumpsit moenia tempus edax.

Sola tnanent interceptis vestigia niuris;

Ruderihìis latis tec.ta sepulta maneni.

Per ciò che rimane vedi Micali, Monum. ined., tav. X,; Dennis ,

II, 253, ecc.: Inghirami. in Bidl. Ist. 1840, p. 148, e Migliarini, ivi. 18G4,

pag. 141.

1 Cicerone, Pro Milone^ 27. Conf. Plinio, IH, 8, e Anton. Ilincr.

2 Dionisio, HI, 51; Livio, XXVIII, 15; Plinio, 111, 8; Derniis, II,:.'15,ecc ; Kramjois,

in Bull. Ist. IS51, p. 3-5.

5 CarchiJio, Memorie dell'amica e modarno TulamoU' veli' Elf..!,yia mr/ridiina , Fi-

renze 1821: Francois, !oc. cit., p. G-
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Antichi avanzi parlano degli Etruschi e dei Romani a

Orbetello , e a cinque o sei miglia al di là presso al mare

,

sulla sommità di una collina nella terra che oggi si chiama

Anscdonia fu Cosa, città dei Vulcenti, dove l'antico viag-

giatore vide pure desolazione e rovine ("). Della sua grande

antichità attesta Virgilio * , e più sicuramente di lui par-

lano sepolcri e pittiu-e "^ e le turrite mura ciclopiche

che
,
grossolane nella parte inferiore e più regolari al di

sopra, danno idea di età e di genti diverse, e ricordano

i Pelasgi e gli Etruschi ('').

Nella valle dell' Albegna sopra un' altura irta di sterpi

e fli sassi rimane a pochi abituri il nome dell' antica

Saturnia, detta Aurinia dapprima, e ricordata poscia

come colonia romana ('^): dove ruderi di mura ciclopiche

e singolari sepolcri ricordano gli abitatori antichissimi ^.

{") liutilio Numaz. Itiner., 285. Il porto Cosano è ora Port' Ercole che

SUI in faccia di Cosa sulla costa meridionale del Montargentario , il quale

è il promontorio Cosano ricordato da Tacito {Annui. II , 3U). Vedi Nòel

des Vergers, U Etrtirie I, 76 ecc., e Lambardi, Memorie sul Montar-

tjentario , Firenze 1866, voi. I. Esame sul Monf.argcntario, cap. 1-3, il

quale sostiene che Cosa non fu all'Ansedonia.

(**) Dennis, II, 269, ecc. Succosa ricordata solamente dalla Tavola Peu-

tingeriana, e posta già da altri a Orbetello, dovette stare più vicino e

al di sotto di Cosa, come dice il suo nome Sub Cosa. E scavi recenti

fatti da Francesco Marcelliani di Orbetello la mostrano sulle falde del

monte Cosano presso la Torre della Tagliata e vicino alla strada fer-

rata che ivi fiancheggia l'antica via Aurelia romana. Bull. Ist. 1867,

pag> 145, ecc. Vedi anche Abecken, Mittelitalien, pag. 21.

La necropoli di Cosa fu creduta a Orbetello, dove molti e fruttiferi

scavi lece il De Wit. Vedi Bull. Ist. 1849, p. 61, 1851, p. 37 e 147, ecc.

C^) Plinio, III, 8; Livio, XXXIX, 55. Perle iscrizioni latine della co-

lonia, vedi Henzen, Bull. Ist. I86I, p. 11.

In queste parti nell'Agro Caletrano ricordato da Plinio fu la città di

Caleti'a di cui ignorasi il sito preciso.

1 Aen. X , l(i8.

nuli. hL 1870, p. 36.

Vedi Dennis, II. SII. ecc.
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A dodici miglia a levante di Saturnia il povero borgo

clie si chiama Savana sta in luogo dell'antica Suana,

la quale non conosciuta negli scrittori prima che dive-

nisse colonia di Roma *, mostra con belli, e nuovi e

graifdi monumenti di aver tenuto posto importante tra

le città del popolo etrusco: perocché in tutti i poggi

d'attorno grandissima ivi è la copia delle tombe scavate

nella roccia vulcanica, con epigrafi etrusche , e con grande

varietà e bellezza di decorazioni di architettura e scul-

tura, e particolarità non vedute in altre parti di Etruria 2.

E in queste squallide Maremme risplendè Vetulonia

(etr. Vetluna) detta decoro della gode etrasca, e cele-

brata dall' antico poeta per aver dato a Roma ciò che

tutta Etruria le dette, ì fasci, le scuri, la sedia curule,

e le vesti di porpora, insegne di sovrana potenza («).

Ora nulla resta di tanto splendore: perì anche la me-
moria del luogo ove sorse; e le lunghe ricerche, argo-

mento a lunghissime dispute, non valsero ancora ad ac-

certarne il sito obliato (^).

Le più grandi rivelazioni della potenza etrusca si eb-

(") Maeoniacquc dccns quondam Vetnlonia gentis.

Bissenos haec prima dsdit 2i'^ctccedere fasces

,

Et iunxit totidem tacito tensore secures ;

Haec alias eboris decoracit Jtonore cìirides

,

Et princeps Tyrio vestem praete.ruit ostro.

Silio Italico , Vili, 483, ecc. Conf. Floro, I, 5 e Strabene, V, 4.

{^) Fu posta a Viterbo, a Vulci, a Castiglion Bernardi, a Campigiia,

a Massa, a Orbetello, e a Magliano. Vedi Gerliard, Ann. Ist. 1829,

p. 188-192; Ing-hirami , in Mcìnorie Ist. I, p. 95-155. — Sulle ricerche di

Vetulonia, lettere tre. Poligrafia Fiesolona lKì7;eBìM. 1839, p. 150-152;

ivi 1844, p. 91, 1851, p. 7, e Dennis , I, 195, 200, 405. Il, 214. 217,

218, 229, 291, 299; Nòel des Vergers , U Etrurie I, 24.

1 Plinio, III, 8: Tolomeo, III, I.

2 Ainsley, Monumenti sepolcrali di Savana^ in Anna]. Ist. 1S13. p. 223-232, Bull. 1813,

p. 155-159-, Dennis, ivi^ p 233, e The C'iCies and cemeteries of Etruria I, 482, ecc.;

(.'onestabile, neiV Archivio storico itaHano j, nuova serie , toin. XI, pr.i-t<! 2^, p. 32, (-ce-

Vannccci — Storia dell' Itulia rìilicu — I. 21



162 SCOPERTE DELL' ETRURIA CIRCUMPADANA. [ Lib. I.

boro, all'età nostra, nella prima metà del secolo XIX
(ìa nuove scoperte le (piali dettero argomento di opere

dotte e lobate alla scienza archeologica che con critica

più sapiente e più ferma va investigando le reliquie dei

popoli antichi, e apparecchia nuovi e sicuri documenti

alla storia. Dietro a quelle scoperte fu largamente illu-

strato il suolo di più contrade di Etruria. Le sue più

nobili città in qualche modo risorsero dalle rovine: altre

obliate, o mal note ebbero nuova fama da monumenti
nuovamente illustrati, e da investigazioni più attente («)•

Ma anche dopo quelle ricche scoperte il suolo etrusco

non rimase esaurito, e a chi voglia e sappia frucarlo

risponde sempre con messe più o meno abbondante di

monumenti di ogni maniera che rischiarano la rehgione,

i miti, le leggende, e la storia della civiltà, dell'arte e

dell'ingegno e delle fantasie degli artisti.

Negli ultimi anni vennero a luce anche novelle sedi

di città sconosciute, o centri di popolazioni numerosi

e fiorenti. La presenza degli Etruschi a Felsina appena

accennata dalla storia fu splendidamente confermata da

molti e ricchi sepolcri i quali dissero di nuove aggrega-

zioni di gente etrusca in quei luoghi, e mostrarono nuovi

C^')
Fra tante opere topograficlie e archeologiche e storielle ,

grande-

mente notevole per larghezza di ricerche e per belle tavole topografiche

e monumentali è L' antica Etruria maritiinia compresa nella dizióne

pontificia di Luigi Canina, Roma 1846, 1849. E con gran lode si vuol

ricordare particolarmente la dotta e piacevoJe opera inglese di Giorgio

Dennis sulle città e sui sep)olcri di Etruria pubblicata a Londra nel 1848.

e già tante volte citata.

Vedi anche Viterbo e il suo territorio, archeologiche ricerche di Fran-

cesco Orioli viterbese, Roma 1849.

Per la scoperta di Musarna a sette o otto miglia da Viterbo sulla via

di Toscanella, e sopra altri luoghi antichi del Viterbese, vedi anche il

Bullettino dell' Istit. di Corrispondenza arch. 1850, pag. 22-32, 35-44

e 92-96.
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tesori di arte e di civiltà largamente e sapientemente

illustrati da im nostro valoroso archeologo *.

«Nella pianura che si stende all'oriente di Bologna,

lungi da questa otto chilometri, al di sotto della via

Emilia poco più d'un chilometro, e un ottanta metri

lontano dall' Idice », negli anni 1853-1855 il conte Giovanni

Gozzadini scopri a Villanova 203 sepolture non foggiate al

modo delle altre conosciute in Etruria, ma consistenti

in fosse vestite di ciottoli messi insieme senza cemento,
e coperte di pietre: di forma cilindrica, o rettangolare.

Dentro vi erano urne di argilla con ceneri e ossa; e in

qualche luogo stavano distesi scheletri interi: d'onde
appariva che qui come nel resto d' Etruria si usasse pro-

miscuamente di bruciare, e di seppellire incombusti i

cadaveri. Le urne qualche volta erano adorne di disegni

a graffito, con meandri combinati in molte guise diverse,

con impressioni di serpentelli, di anatre, di oche e di*

ligure umane rozzissime. Molti i rottami dei vasi i quali

riuniti con gran diligenza dettero figuline di varie forme

e grandezze, anch'esse con bei meandri e rabeschi graf-

fiti, e svariate linee tratteggiate molto leggiadramente,

e con piramidette e serpentelli e cerchioli. Poi più lavori

di bronzo con ligure di animali veri o fantastici, e og-

getti diversi per l'acconciatura e per l'adornamento

della persona; molte fìbule di varia foggia ornate di

ambra, e di vetro azzurro, anelli, aghi crinali, più pezzi

di aes rude incunabulo della moneta, e moltiplici altri

• Gozzadini, Di un Sepolcreto etrusco scoperto presfto Bologna^ Bologna 1851.

— Intorno ad altre 72 tombe del Sepolcreto etrusco scoperto pì^esso a Bologna ^ Ro-

logna 1856.

— La nècropole de Villanova découverte et décrite j Bologna 1870.

— Di un'antica necropoli a Marzahotto nel Bolognese ^ Bologna 1865.

— Di ulteriori scoperte nelV antica necropoli a Marzahotto nel Bolognese j Bo-

logna 1870.

— Renseignements sur une ancienne nècropole à Marzahotto près de Bologne pu-
bliès à l'occasion du, V'' congrès international d'anthropologie et d'archeologie préhi-

storique tenit à Bologne^ Bologne 1871.
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utensili di bronzo, di osso e di argilla, stati cari al de-

funto, dei quali non si hanno esempi in altre necropoli.

Lo scopritore che tutto notò e descrisse con -rigore

scientifico rilevò che i sepolcri hanno indole propria e

indigena, e che gli abitatori del luogo non sentirono

l'influenza straniera nelle opere rozze e al tempo stesso

notevoli per precisione di contorni, e corrispondenza di

parti; e con buone ragioni gli sostenne • etruschi contro

chi pretese attribuire la necropoli ai Galli Boi, agli Abo-

rigeni, agli Umbri, e anche ai Pelasgi (").

Se qui alcuni sepolcri diversamente costrutti, e piìi

grandiosi e più ricchi degli altri, e in generale le molte

cose trovate in tutte le fosse facevano pensare a prospera

gente raccolta in un villaggio non piccolo, altrove una

più grande e più bella scoperta dette novelle di una

fiorente città degli Etruschi.

. Neha vallata del Reno suha via che da Bologna con-

duce agli Appennini e a Pistoia, presso la borgata di

Mavzabotto nel 1865 cominciò a scoprirsi la grande ne-

cropoU che nella scienza dette fama a quel luogo in

I)rima oscurissimo. Dagli scavi generosamente intrapresi

da Giuseppe Aria nella sua villa, e diretti e scientilìca-

mente descritti dal dotto archeologo scopritore di Villa-

nova vennero fuori sepolcri circolari, tombe di ampiezza

diversa con ceneri e cranii e scheletri umani, misti a

ossa di animali già destinati ai sacrifizi per propiziare

gli Dei, al funebre convito, o all'intento di provvedere

di cibo i morti pel viaggio dell'altro mondo: monumenti

C) Vedi il Giornale Arcadico 1855, tom. 138, pag. 158. ecc. L'opi-

nione del Gozzadini fu difesa anclie da Ariodante Fabretti {Archivio Sto-

rico Italiano 1855, nuova serie, toni. I, p. 22(), ecc., e 1856, tom. IV,

p. 227); da Giulio IMinerviui {Bullettino archeologico napoletano 1855.

p. 1(37, ecc., e 1850 decembro, pag. G4), e da Guglielmo Henzen {Bul-

li-niuo di Corrisp. ardi. 1855, pag. XIX, e 1850. pag. 164, ecc.).
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di severa semplicità, notevoli per belli avanzi architet-

tonici, come basi, stele e cimase; tombe ricche di fran-

tmni di vasi dipinti nei quali l'arte ceramica sì eleva

all' altezza delle arti belle; lavori molto importanti per

questa parte di Etruria dove le opere cosi fatte erano

lin qui scarse o quasi mancanti. Numerose e pregevo-

lissime le opere figurate in preziosi metalli: statuette

di bronzo di stili diversi, etrusche di costume e di arte;

patere e ciste ossuario, teste di animali e di uomini,

un vaso potorio dipinto con base su due teste umane;

Vaso di Marzabotto [Gozzadiììi).

Specchi, e libule scritte, aghi crinaU, pendenti d'orecchi,

varie ed eleganti fogge d'anelh, e svariati utensih. Le
tombe di donna dettero in oro un piccolo mondo mu-
lichre con pettine e specchi, e oro laminato, e monili

di squisito lavoro, e anelli bellissimi con paste e gemme
a imagini di scarabeo fatti più preziosi da lavori di ght-

tica: pendagli, fìbule, monili di grani di ambra e di
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vetro, e uno in ambra composto di teste umane e di

arieti: e bolla aurea, e dente umano legato in filagrana

d'oro, e molte altre cose preziose. Ne mancarono i la-

vori di argento tra cui è notevole un anello con scarabeo

di corniola in cui stanno incavati Ercole e la Vittoria:

e più altre paste vitree e corniole con animali, e genii

del bene e del male, e Dei ed eroi e guerrieri. Da 3470

pezzi di aes-rude trovato nella necropoli si argomentò

frequenza di traffici e scambi presso questo popolo che

apparso etrusco dai caratteri etruschi, tale si conferma

anche dagli antropologi osservatori dei cranii.

Tutta questa ricca suppellettile converti la villa Aria

di Marzabotto in un prezioso Museo che nell'ottobre

del 1871 fu con ammirazione grande visitato dai dotti

d'Italia e di tutta Europa in occasione delle feste del

Congresso preistorico , accolti splendidamente dal signore

del luogo. Ivi è aperto un nuovo e largo campo agli

studi della storia e dell' arte , tra tanti oggetti di stile

rigido all'uso egizio misti a opere di bella e squisita

eleganza: tutte preziosità nuove nelle ricerche Felsinee,

che attestano riti, e costumi e civiltà e arti antichissime.

• E il sapiente illustratore dopo aver tutto descritto con

cura amorosa, e notato le prove delle industrie del luogo

massime nel lavorio dei metalli e del vetro, conclude

che allo storico « saran documento di proclività e di

gusto per le arti i vasi hgurati di vario stile, qui piut-

tosto unici che rari, gli avanzi architettonici maestosa-

mente severi, la scoltura in pietra, arcaica, in bronzo

«lalla rude fin presso alla più gentile e venusta, i gioielli

d'oreficeria e le gemme con miti asiatici e greci, novis-

sime per queste contrade. Gli basterà un nome gentilizio

in una tomba e alquanti stili per affermare che la scrit-

tura già era quivi introdotta. Potrà comprovarvi l'idea

religiosa con imagini di culto e con l'apparecchio rituale

dei sepolcri. Quindi da tutto ciò, dalla grandiosità delle
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tombe, e dalla ricchezza di quelle che rimasero inviolate,

gli sarà facile dimostrare l'inoltrata civiltà, l'agiatezza

ed il lusso dell'antica popolazione di Marzabotto; alle

quali cose come conviene l'ampiezza della necropoh,

così dovea corrispondere l'importanza del vico o città

che fosse, scomparso e ignorato come sono scomparse

e ignorate otto delle dodici città che formarono la fede-

razione etrusca nova o settentrionale, di cui Felsina

nostra era principe. »

Anche degli antichissimi abitatori di Felsina era giunta

qualche novella fino dal 1857 quando dentro a Bologna

si scoprirono più tombe, copiose di supellettili, di figu-

line e di bronzi *
: e ora notizie più ampie e feconde

vengono dagli scavi largamente intrapresi dal municipio

alla Certosa dove fu la necropoli di Felsina capitale

dell' Etruria circumpadana. Ivi accanto ai morti dell'età

nostra e dei secoli ultimi giacciono gii avanzi degli an-

tichissimi padri etruschi. E già si scoprirono 380 tombe

abbondanti di ricordi preziosi per la storia e per l'arte;

i quali ora accrescono splendore al Museo di Bologna,

e daranno larga materia agli studi di tutti, quando sianri

descritti neh' opera che si sta preparando (").

(") Intanto A'edi Sugli scaci della Certosa — Relazione letta all'inau-

gurazione del Museo cirAco di Bologna il 2 ottobre 1871 dall' ingegnere

architetto-capo Antonio Zannoni, Bologna 1871 ; e E. Brizio, Scavi della

('ertosa presso Bologna, nel Biillettìno di Corrisp. archeologica , izen-

naio 1872, p. 12-26, dove fin qui abbiamo solamente alcune notizie delle

tonil)e e degli oggetti trovati. Ivi tra le altre cose è notato che le tombe

dell'intero sepolcreto etrusco « sono diverse da quelle di tutte le altre

città etrusche conosciute, e solamente presentano qualcke analogia con

quelle di Villanova e Marzabotto, in quanto che in alcune, una diecina

forse, si ravvisa la stessa costruzione di casse quadrangolari, formate

con muri a secco, la quale è caratteristica delle tombe di Villanova, ed

1 Gozzadini, Di alcuni sepolcri felsinei., nel Giornale II Giov. Battista Vico^ Na-

roli 1S57, voi. IV, pag. 71-81.
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Nuove sedi di popolazioni fiorenti si trovarono recen-

temente per le vie dei sepolcri anche nell' Etriiria di

mezzo.

in (lue sono praticati i pozzi funerarii, frequenti anche a ]\IarzaV)otto.

Tutte le altre invece non sono che semplici fosse scavate nel terreno,

dove veniva deposto il cadavere bruciato od incombusto, accompagnandolo

dei conosciuti oggetti mortuarii, e ricoprendolo poscia di terra. I citta-

dini più onorati o più ricchi sembra che ivi venissero depositati entro

casse di legno, essendosi rinvenuti un buon numero di grossi e lunghi

chiavicchi che ne fermavano le tavole. In qviesto caso l'arca veniva su-

jìeriormente coperta con varii strati orizzontali di ciottoli, formandone

tjuasi ima testuggine : poscia ricoperto il cadavere , una pietra per lo più

di forma ovoidale, oppure una stela semplice o figurata era l'unico in-

dizio del sepolcro, senza che un'iscrizione ricordasse il nome del defunto »

(pag. 13 e 14).

Le tombe apparse a prima vista confuse e senz'ordine, si distinsero

poscia in quattro gruppi principali , due a settentrione , e due a mezzodì

divisi da spazii di terreno più o meno larghi, e da una strada, sulla

fronte della quale si trovarono le tombe più ricche e più belle.

Quanto al modo di sepoltura fu veduto che i cadaveri non bruciati

superano i bruciati più che della metà. Le ceneri e le ossa di questi si

trovarono in vasi, in ciste, in situle {secchie) di bronzo, o in pozzi cir-

colari, in fosse coi soliti utensili più o meno preziosi a seconda della

ijualità e della fortuna del morto. Gli scheletri dei non bruciati « erano

loUocati supini coi piedi a levante e la testa a ponente, cioè colla faccia

guardante la città, e con gli oggetti sempre alla propria sinistra. ]Ma

l'eterogeneità complessiva di tali oggetti è una cosa sorprendente. Con-

sistono nei conosciuti vasi fittili bruni, rossi, bianchi, semplici o figurati,

candelabri, specchi, bronzi, anelli, fibule, orecchini, collane, attrezzi

domestici e di cucina, tutto insomma il patrimonio dell'antica società,

solito ad incontrarsi in ogni necropoli non frugata, e con cui la pietà

e la fede consigliava di accompagnare l' estinto. Ma fra essi si distinguono

i prodotti d'uno sviluppo d'arte interamente nazionale, i prodotti d'un'ai'te

forestiera importata dal commercio, e i prodotti che attestano la fusione

delle due attività: si contano monumenti d'un' età rimotissima, e monu-

uieuti dell'epoca etrusca \n\\ vicina; sono insomma i documenti storici

dell' etrusca Bologna durante il periodo almeno di un 150 anni » (p. 15).

Le stel^ funerarie di tufo calcare, di forme diverse, collocate sopra

i sepolcri, tengono, tra i monumenti raccolti alla Certosa, il primo posto

prl numero, per la grandiosità, e per 1" importanza di loro rappresenta-
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Orvieto che ha splendide opere dell'arte moderna dei

pittori, degli scultori e degli architetti itaham era scarsa

di antiche memorie ("). Non fu possibile neppure di fis-

sare con certezza il suo nome antico (^). Solo aveasi per

zioni per lo più ritraenti le credenze religiose degli Etruschi rispetto ai

viaggi dell'anime dopo la morte. E parecchie di queste stele sono atten-

tamente descritte dal Brizio , il quale poscia descrive colla medesima
cura ima situla o secchia di bronzo giudicandola il monumento d'arte

nazionale più importante di tutta la raccolta non solo del pubblico Museo
di Bologna, ma forse anche di ogni altro Museo etrusco, perchè « tutto

istoriato di figure in rilievo, e rappresentante una sacra e civile proces-

sione , alla quale pigliano parte tutti gli ordini civili, militari e religiosi

dell'antica Felsina, e viene solennizzata con la massima pompa, con le

cerimonie, i sacrifizi ed i riti ad essa inerenti. L'arte vi è pura, etrusco-

primitiva, senza la più lontana idea d'nifluenza greca, anzi per qualche

ricordo legata ancora coir arte orientale » (pag. 23).

Dopo le stele funerarie i vasi fittili sono i monumenti più importanti

e copiosi scavati alla Certosa ; e di un centinaio di essi e di loro rap-

presentazioni dà un rapido ragguaglio 1' autore per procedere poscia a

dire delle analogie e delle differenze che sono ti^a le tombe e le opere

d'arte Felsinee, e quelle delle altre parti di Etruria. Vedi ivi, raai'zo

p. 70-92, aprile p. 108-117, giugno p. 177-185, luglio e agosto p. 202-221.

C^) Per le poche cose trovate quaranta anni fu in Orvieto e nei luoghi

d'attorno in fatto di camere sepolcrali, di epigrafi etrusche, di armi,

di idoli, di animali, di attrezzi domestici, di scarabei, di paste figurate,

di vasi e di altre opere d'arte, vedi Bullett. Istit. 1829, pag. 10-11,

1831
,
pag. 7-9 e 33-37, e Annal. 1834, pag. 83.

C*) Il Mùller nel suo libro s.ugli Etruschi (1, 451 , n, GÌ) propose di ri-

conoscere nel sito dell'Orvieto moderna l'antica città di Volsinio : ma fu

combattuto con buone ragioni dal Bunsen {Bullett. Istit 1833, pag. 96-97),

e quella opinione fu abbandonata. Non sembra neppure probabile , che

nel luogo occupato ora da Orvieto stesse l'antica Salpino, città forte,

alleata dei Volsiniesi poco dopo la caduta di Velo (Livio, V, 31-32): ojà-

nione già messa fuori da qualche archeologo italiano, e poscia accolta

dal Niebuhr (Stor. Rom. Il, pag. 481, trad. francese) e sostenuta più re-

centemente da Filippo Gualterio nella prefazione alla Cronaca degli av-

venimenti di Orvieto, ecc. di Francesco Montemarte conte di Corbai-a

(Torino 1846). Cadde del pari anche l'idea che Orvieto fosse il sito di

Herhanum , città ricordata da Plinio nel suo catalogo delle colonie iu

Etruria. Vedi Conestabile, Pitture murali, ecc., pag. 6-7.

Vannucci — Storia dell'Italia antica — I. 22
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Vaso di Orvieto. — Ki-L-nlo flio strozza i serpenti in presenza <!i Aleniena, di 'linnone

(li (tÌovo, e di Ifiele die fugge iiiipanrito (Co>i'.'^(ubìlt').
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certo che, distante di poche migUa dalla moderna Bolsena,

appartenne al territorio dei Volsiniesi. Ma oggi per nuove

e importanti scoperte è chiaro che il luogo fu in antico

frequente di popolo trafficante, industrioso, opulento.

Nel 4863 a due miglia da Orvieto nel sito detto Poggio

del Roccolo fu scavata una necropoli con epigrafi etru-

sche , con pitture ritraenti in nuova e originale maniera

le cerimonie del culto dei morti,- e con altre opere par-

ticolari di stile e d'esecuzione, e importantissime, per-

chè, più che altrove, serbano l'impronta nazionale di

Etruria*: nuovi e preziosi lavori d'arte che poscia eb-

bero, anch'essi, illustrazione ampia, dotta, bella, ele-

gante da un altro degli Italiani che più tengono tra noi

in onore gli studi dellfl scienza archeologica 2; il quale

con dottrina pari al suo grande amore per le antiche

memorie descrisse minutamente, e mostrò in- diciotto

belle tavole le pitture delle tombe, e dei vasi, e gli

specchi, e i mirabili bronzi, tra cui l'intera armatura di

un guerriero, stupenda opera d'arte, che ora fa bello

ornamento al Museo di Firenze: e attentamente rac-

colse quante più iscrizioni potè, sperandone nuovi lumi

ed aiuti al cFiffìcilissimo, e ancora ribelle idiomci cVEtriiria

Nel descrivere e spiegare le pitture murali e vascu-

lari disse egregiamente degli antichi usi degli Etruschi,

di loro feste e musiche e danze e conviti; e ragionando

di quelle opere nel modo suggeritogli dalla lunga espe-

rienza e dalla dottrina dei monumenti, sotto il rispetto

della storia e dell'arte notò continuamente il carattere

nazionale che si manifesta nel tipo e nell'espressione dei

volti, nelle rappresentanze delle idee proprie agli Etru-

schi, nei modi nuovi con cui ritrassero le storie già trat-

tate da altri, e negli stessi difetti di quelle pitture, che

1 Brunii, Scavi Orvietani ilei signor Golini ^ in Bidlett. Islit. 1863, p. 40, ncc.

2 f'onestabile. Pitture murali a fresco^ e supjìellettili etnische in bromo e in terra

cotta scoperte in wia necropoli presso Orvieto da Domenico Golini, Firenze 1865.



172 ETRUSCHI RITROVATI ALLA TOLFA E ALTROVE. [Lib. I.

da altra parte splendono di nobilissimi pregi nel modo
(lei contornare, e del trattare il nudo e il panneggio,

neiraccurato ed elegante disegno, nei particolari dei

gruppi, nella novità delle composizioni, e nel progresso

rispetto all'uso, all'applicazione e alla varietà dei colori:

e per l'ordinamento cronologico le pose nel tempo in-

termedio tra lo stile arcaico e il più libero, come « nuovo
anello fra le produzioni artistiche che mostrano risen-

tire di già tutta la forza dell'influenza dell'arte e delle

idee di Grecia, e quelle che si offrono come parto dei

più anticiii tempi della nazionale esistenza per il carat-

tere dello stile e dell'esecuzione, per la scelta dei sog-

getti, e per il modo di trattarli, nello sviluppo dei par-

ticolari, e nelle costumanze * ». *

Poco dopo nuova gente etrusca riapparve anche vi-

cino alla Tolta, a dodici miglia da Civitavecchia verso

levante, in ampio vallone circondato da monti dove si

rinvennero molti sepolcri ricavati nel tufo, con qualche

lettera etrusca, scarsi di ornamenti, ma ricchi di va-

sellami, alcuni storiati, di bronzi, di collane, di fibule,

di belli e splendidi specclii, che dettero argomento a

credere prospera e abbondante l'antica popolazione del

luogo 2.

Si fecero nuovi viaggi scientifici e artistici per tutte

le regioni di Etruria in cerca di vecchie città, di mo-
numenti e di epigrafi ^, e furono anche topograficamente

illustrati altri luoghi ''. Nei sepolcri si trovarono altre

tracce degli Etruschi stanziati in Toscana e neh' Um-

1 Pag. 112.

2 Bi'nndorf. iipI lìullettuio (h'IV Istituto dì corrisp. arrheolpgka 1SC6, p. 225, ecc.

3 Brunn, Viaggi in Etruria^ in Bull. Istituì. 1858, p. 115-157, e 181-189, 1859, p. 27, ecc.,

1860, p. 115, ecc., e 1869, p. 27, eco ; -Nissen e Zangemeister, ivi 1804, p. 97, ecc.

i Desjardins, Découverte ée la jìosition des villes de Sabate j du Forum Claudiì^ de

la station ad Novas^ et explication des itinéraires dans les environs du Lacus Saba-

linu.'i (lago di Bracciano), in Annal. Istituì. 1859. p. 31-69.
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bria *
: e nelle Maremme toscane si sperò di trovare il

vero sito di Vetulonia tra i fiumi Cecina e Cornia nel

comune di Castagneto dove non lungi da una necropoli

si videro avanzi di antichi edilizi e case rustiche for-

mate di vecchie rovine 2. Da ultimo gli Eltruschi furono

veduti anche in Valtelhna sotto le Alpi mercè di un epi-

grafe sepolcrale trovata nel 1871 a Tresivio ^.

Agli antichi tesori dell'arte per nuove ricerche si aggiun-

sero altre opere belle a Cere ''^ a Vulci ^, a Tarquinia ^,

a Chiusi ^ e a Volterra ^ nobilissima già per le molte sue

urne, le quali, come quelle di Perugia e di Chiusi, ricevo-

no oggi novello splendore nel libro di un dotto alemanno
che da molti anni attendea lacremente a queste ricerche ^.

Perugia fu più splendidamente illustrata con nuove e

più diligenti pubblicazioni di specchi, di bronzi, diurne

iigurate, di abbondantissime epigrafi e di ogni sorta di

monumenti, i quali ristudiati attentamente sul suolo na-

tivo, e ricercati con amore pei musei di Europa, e dot-

tamente spiegati portano novella luce all' antica civiltà

itahca, e alla lingua, alle leggende, e aha storia di

1 J3hU. Istìt. 1859, p. 72; Migliarini, ivi 1861, p. 139, ecc.; Conestabile, fi'i, p. 184,

HiYJ, 231, ecc.; Broli, 186-1, p. 56-59 .e 1867, p. 170, e Nissen, wj 1861, p. 105; Henzen,

1870, p. 36; Foerster, 1872, p. 32.

2Gamurrini, Sopra alcune antichità ritrovate in Maremma j nella Gazzetta offi-

ciale 1868, n. 109, e Delle recenti scoperte e della cattiva fortuna dei monumenti an-

tichi in Elruriaj nella Nuova Antologia 1868, maggio, p. 170, ecc.

3 Corssen, Bull. Istit. 1871, p. 214, ecc., e Fabretti , Primo supplemento alle anti-

chissime iscrizioni italiche n. ?, pag. 7, Torino 1872.

i Matz, Bull. Istit., 1869, p.- 249, ecc.

5 Francois, Scavi Vulcenti, in Bull. Istit. 1857, p. 21-30, 71-73, 97-104; Noel des

Vergers, ivi^ p. 113-131.

6 Briinn, Annal. 1860, p. 472-193, e Bull. Istit., 1860, p. 115, ecc.; Benndorf, ivi

1866, p. 232-258, 211-246; Ilelbig , ivi, 1870, p. 55.

7 Francois, Scavi di Chiusi, in Bull. Istit. 1856, p.34s-44; Conestabile. in Archivio stor.

ital. 1859, serie nuova, tom. XIII, parte I, p. 3-36; Mazzetti, Bull. Istit. 1861, p. 209;

o Conestabile, ivi p. 193.

8 Fabretti, in Annal. Istit. 1856, p. 27, ecc.; \m)nev,Bull. 1857, p. 183, ecc. ; Cinci,

iri 1860, p. 183.; Gori, ioi 1862, p. 207, ecc.

9 I rilievi delle urne etnische pubblicati a nome dell'Istituto di corrispondenza ar-

cheologica da Enrico Brunn, volume I, Ciclo Troica., Roma 1870.



174 CAGIONI DELLA GRANDEZZA ETRUSCA. [Lib. L

Etruria *: e dai confronti delle antiche e delle recenti

scoperte di tutte queste gloriose città altri trasse argo-

mento a speculare in nuovo modo sulla cronologia, sulle

epoclie storiche, sulle vicende, sulle modificazioni e sul-

l'indole dell'arte in Etruria ^.

Altrove discorrendo delle istituzioni, delle religioni e

delle arti dei popoli italici, mostreremo come in tutto

ciò gli Etruschi furono maestri alle altre genti della pe-

nisola. Di presente ci basti accennare- quali furono le

principali cagioni della loro civiltà e della loro gran-

dezza.

Non potendo essere dell'opinione di quelli che fanno

gli Etruschi nativi d'Italia e padri a tutte le genti an-

tiche della penisola, ne degli altri che gli mandarono
quaggiìi dalle selve Retiche , li teniamo come popolo

venuto dall'Asia, e come erede della grande sth^pe-pe-

lasgica che tanto si era distinta per valor militare, per

industrie mirabili, per la coltura delle terre e per 1' arte

singolare delle sue costruzioni. Gli Etruschi, occupando

il suolo tenuto già dai Pelasgi e mescolandosi ad essi,

fecero loro prò delle opere e della civiltà dei primi oc-

cupanti, e in questa mistura riuscirono dilTerentissimi

dagli altri popoli della penisola. I Pelasgi Tirreni porta-

rono seco dall'Asia i principii della civiltà, gli Dei, e

le arti che si vedono frequentemente simboleggiate sui

monumenti di Etruria. Poi la navigazione, i commercii

1 Conestabile, Memoria sull'ipogeo della famiglia Vihia^ Roma 1853;

— Di G. B. Vermifflioiì.. e II sepolcro rlei Volunni nuovamente edito con ìwte e ag-

giunte e XVI tavole in rame dal conte Gian Carlo Conestabile ^ Pernp:ia 1855;

— Monumenti della iiecropoli di Pcdazzone circostanti al sepolcro dei Volunni ^ Fe-

rugia 1856;

— Dei ìnonumeììti di Perugia etrusca e romana, nuove pubblicazioni j l'erngia 1870.

Fahrett'i , in Bull. Istit. Ì9Ó3 , Tp. 118, ecce Monumenti di Perugia ^ neìV Archii'io Sto-

rico Ital. 1857 j nuova serie, tom. V, pag. 35-70.

2 Vedi Bnmn, Pitture etrusche ^ in Annal. Istit. 1859, p. 325-367;

Helbig, Imitazioni di rasi corintii e Pitture cornetane , in Annal. Ist. 1SG3, p. 210-

232, 33G-360;

Conf. Conestabile, Pitture mttrali presso Orvieto, Firenze 1S65, p. 112, ecc. , 156, ecc.
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e le relazioni frequenti coi popoli orientali e con quelli

(Ielle coste dell' Africa fecondarono i germi primi, por-

tarono idee novelle e più progredite, e quindi ne venne

la splendida cultura che è la piii singolare e la più

grande dell'Italia primitiva e di tutto l'antico occidente.

In appresso il popolo etrusco giunse facilmente ad es-

sere più grande degli altri
,
perchè sopra gii altri ebbe

sapienza politica e preponderanza d'ingegno e dimezzi

e di confidente valore. Nelle battaglie erano vincitori per-

chè con sommo studio mantenevano i militari esercizi!,

e all'intrepidezza univano il senno di guerra: poi avevano

prospera e splendida pace, e fermo possesso dei luoghi

conquistati colle armi, perchè erano ordinati e civili, e

procedevano con prudenza e virtù, e coi vinti usavano

modi civili facendoli compagni e non sudditi, e manda-

vano colonie di loro gente a guardare i paesi acquistati,

e concordemente erano intesi al bene comune, e stu-

diosi di ingrandire e di afforzare la nazione. Mentre tutte

le altre genti italiche discordi o unite in deboli e bre-

vissime leghe, non riuscirono mai a formare una gran

società, gli Etruschi tentarono una confederazione forte

e durevole. La quale se fu impotente a ridui're l'Italia

ad unità di nazione, ebbe almeno il nobile vanto di se-

gnare nella storia un'epoca grande, di tramandare glo-

rioso alla posterità il nome di Etruria, e di preparare

colle istituzioni, colle dottrine e colle arti la civiltà o

la grandezza della più maravigliosa città del mondo.

Le cause della civiltà e della grandezza etrusca iìi-

l'ono egregiamente discorse dallo storico che ai tenqti

nostri fra gl'Italiani pili d'ogni altro studiò con dot-

trina pari all'affetto grandissimo di illustrare le me-

morie dei nostri antichissimi padri. Quantunque egli

rigettasse gl'influssi pelasgici, che a noi sembrano evi-

denti, non potè a meno nella sua ultima opera di

ammettere nella civiltà etrusca gV inllussi orientali

,
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come cause prime; e della grandezza di questo po-

polo ragionò con queste parole: « Al par di tutte le

umane cose hanno le città lento e umile principio; indi

se le assiste il proprio valore crescono a gran potenza

e si dilatano. Ma vanamente senza buone leggi e senza

permanenti discipline sarebbesi l'Etruria tanto innalzata

di laude e di stato. Quanto è al sistema politico, dodici

popoli d'uno stesso sangue formavano la lega: e da que-

sto inviolabile patto traeva l'Etruria i principii fermi

non meno della sua forza interna, che del dilatato im-

perio. Un supremo magistrato elettivo chiamato Lucu-
mone, generalissimo in guerra e capo della unione,

veniva eletto in comune dai confederati: ed egli solo

(Usponendo sovranamente a luogo e tempo di tutta la

forza pubblica della nazione, poteva ben con ardire

prendere l'imprese, e dar grand'impulso col valore e

col senno alle future ambizioni. Di tal modo la lega

etrusca, ancor piena di fresco vigore, prosegui lunga-

mente e prosperamente nel cammino delle ben inco-

minciate conquiste: siccliè da un angolo dell' Etruria,

come Roma dai sette colli, avviandosi a miglior fortuna

,

pervenne di grado in grado a dominare gran parte del-

l'Italia. Molto saggiamente considerava Strabene ^ che,

fintantoché gli Etruschi rimasero a questo modo uniti

nelle imprese, acquistarono grande potenza: laddove, in

progresso di tempo, discioltosi queir ordine di governo,

le città divise cederono l'una dopo l'altra all'Ordina-

mento de' vicini. E qualora accortamente noi stessi av-

visiamo alla qualità del governo federativo, disposto

meno all'ingrandimento che alla limitazione del dominio,

dovremo tener per vero che le straordinarie sorti del-

l' Etruria liner narrate, fossero da attribuirsi principal-

mente alla virtù di chiari ed illustri magistrati, i quali

Ijene adoprassero tutto lo sforzo dell'unione; in quella

1 Lib. Vili, 65.
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guisa che la saviezza di Arato, il valor di Filopemene,

e lo zelo di Licorta eminentemente sostennero nella re-

pubblica degli Achei la spirante libertà della Grecia. Rap-
presentava il forte d'ogni città dell' Etruria una poderosa

aristocrazia, privilegiata del diritto degli auspicii, e na-

turale aiutatrice e conservatrice del prescritto ordine

politico Ma tanto è ardua in giurisprudenza la forma
di una bene ordinata confederazione, che quantunque il

vincolo della lega etrusca, corroborato da osservanze re-

ligiose, fosse stato in principio bastantemente efficace a

raccorrò sotto il formidabil vessillo dell'unione, ed a

volgere a uno scopo compagnie di valorosi, non per que-

sto, come mostra la storia più certa dei secoli susse-

guenti, si trovò al bisogno forte a bastanza a tener con-

cordi in una sola volontà, e uniti i confederati, fattisi più

confidenti nella loro apparente fortuna, che nella società

comune. Bastò tuttavolta la fede giurata al patto federale

ad impedire civili guerre tra le città collegate. La qiiaì

ventura, se non sovvenne in universale af popolo per l;i

difesa, fu di grandissimo momento per la quiete in-

terna. »

(( Trovavasi adunque signoreggiata Italia dagli Etru-

schi con istabile maggioranza innanzi l'imperio di Roma.
Ma l'ingrandimento loro, frutto di travagli, di fortezza e

d'armi, fu anche l'opera di non pochi secoli di prudenza
e di consiglio. Bene la fanteria era il nervo dei loro eser-

citi, egualmente ordinati per istudio di milizia si alle op-

pugnazioni che alle difese; e sicuramente, più che altro

la virtù e forza militare dell' Etruria domò il non disci-

plinato valore di tanti suoi competitori feroci: nel qual

continuo esercizio delle cose belliche ritroveremo appresso

gli Etruschi stessi, nulla men che i Sanniti, maestri di

guerra ai Romani. No*n però di meno gli ordini politici

e civili facevano la più certa e più stabil possanza del-

l' Etruria centrale fra l'Arno e il Tevere. Qui stava l'u-

Vanmjcci — Storia dell' Italia antica — 1. ^
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nione : qui entro il popolo sovrano : qui finalmente il

forte della nazione. Ed a ma£ro;ior dimostranza del suo

fermo imperio basti notare, che ancor dopo perduto lo

stato esterno, cosi nell'alta, come nella meridionale Ita-

lia, l'Etruria propria, mantenutasi libera, ebbe al di

dentro l'inestimabil sorte di non cangiar mai ne nome,

né governo, né leggi, fino a tanto che durò la sua do-

minazione antica. L'avanzamento più grande del viver

civile degli Etruschi derivava per cosa certa dall'uso co-

stante di ri cingere e munire le terre principali di salde

mura*, a differenza degli altri italici, che dapprima abi-

tavano in luoghi aperti, o solamente difesi con poc'arte.

Furono gli Etruschi chiamati inventori di quella maniera

d'architettura militare, forse perché adoprandola mae-

strevolmente la migliorarono ^ : e vera prova della somma
lor perizia nell'arte di fabbricare coteste fortificazioni

con grandissime pietre rettangolari, sono i sorprendenti

avanzi, che stabili ancora dopo la caduta di tanti imperi,

si veggono indistruttibili a Volterra, Fiesole, Rosolie e

Populonia. Né questi son già monumenti che nella loro

mole portino l'impronta di lavoro servile né tampoco

della suggezione o sudditanza intera del popolo 3-. masi
bene opere di saviamente avvisati cittadini, le quali, a

chi le vede, non han realmente in sé nulla che avanzi

per manuale artificio le facoltà di libere, ancorché non

grandi comuni: e soprattutto perché il materiale della

edificazione comodamente s'avea sul luogo stesso, o nei

monti vicini, abbondantissimi di pietra macigna. Che i

fabbricatori attendessero principalmente alla forza, si

conosce manifesto dal sito di queste, ed altre città mag-

giori, tutte collocate in luoghi montuosi ("), e che quasi

{") Anclie di questo erano stati maestri primi i Pelasgi.

1 Livio , 1 , 44.

2 Dionisio, I, 2G; Tzetzes, ad Lycophr.^ 717.

3 Niebulir, Hist. Roin. ^ voi. I,- pag. 133.
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a disegno han per entro il lor circuito due poggi, sovra

il ))iìi rilevato dei quali stava per ultima difesa la rócca:

uniformità di sito e di positura da non ascriversi sicura-

mente se non se all'osservanza de' riti comandati ne' libri

sacri, e senza de' quali mai non davasi mano all'edifica-

zione di città legittime *. Per il che si comprende più

bene come rinchiusi entro a questi insuperabili recinti

dove la forza non si temeva, fossero i cittadini nelle of-

fese più pronti, e nelle difese più sicuri. Riparati in casa

propria, e formidabili ai nemici di fuori, poterono di

fatto gli Etruschi con riposato vivere civile, non solo

dar opera nell'interno a statuire ed a mantenere gli

ordini politici, ma si ancora a indirizzare il coraggio

])ubblico nelle disegnate imprese fuor delle mura. Onde

crebbe in esso loro con la possa anche il genio delle

conquiste. Vero è che, in vigor dell'unione confederativa

di tutto il popolo etrusco, i soldati cittadini, obbhgati

sotto giuramento, guerreggiavano e conquistavano in-

sieme , non già per far comodo e prò ai primi capi della

città, ma solo per vantaggio della patria comune. La

terra acquistata dal collegato valore era nazionale pos-

sesso dovuto unitamente ai confederati: si che a buon

dritto dai dodici popoli principali dell' Etruria uscirono

altrettante colonie del nome loro cosi nell'alta, come

nella bassa Italia. Dove pur seguitarono tutti i modi del

reggimento domestico, e ogni uso e nome ed ufficio

etrusco. Con qual forma e qual proporzione d'ugualità

s'effettuasse tra i compagni la divisione del territorio

acquistato coli' arme non può dirsi affatto; tuttoché, al

certo, di dominio del guerréggiante s'avessero per di-

ritto di guerra le terre tolte ai vinti: una parte delle

quali, incorporate al pubbUco, usufruttuavano gli occu-

1 C'arniinius ex Tagetic. libris apud Macrob., Salumai.^ V, 19-, Pesto, alla voce

Jiitrudes.
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ììanti nuovi: tenevano F altra, sotto condizioni e obbli-

gazioni prescritte di servizio militare e di tributo, gli

antichi possesori. Ma fu notabile in questo la prudenza

civile. Perciocché i capi o conduttori delle anzidette co-

lonie etrusche vi aggregarono politicamente tutti gli uo-

mini liberi del già soggettato territorio, sia che essi fos-

sero onorevoli campagnoli, sia municipali. Forse ancora

in ciò si accordarono con esso loro per iscambievoli

])atti. Di tal modo che gli uomini dirittamente ingenui

o Liguri d'origine od Umbri, od Osci che si fossero, vi

stavano commischiati e uniti per concordia con i nuovi

signorie): vi erano ammessi alla parentela di quelli:

davano forza al comune, ed insieme vi partecipavano il

diritto di città, siccome membri ascritti alle sue tribù

o divisioni fondamentali della cittadinanza raccolta nelle

stesse mura. E se in Mantova, mista di razze diverse,

la forza del sangue etrusco vi stava composta di tre

rami distinti nel modo che dice il suo piìi grande cit-

tadino (^), ragion vuole che al tronco del popolo prepon-

derante ad ogni altro fossero aggregate alla città legit-

timamente anco le tribù dei compagni. Inline fu per

(") Silio ItaUco, IV, 720, dice:

lunctosque a sanguine avorum

Maeoìilos Italis permixla stirpe colonos.

Ma meglio che l'autorità di un poeta conferma il fatto la promiscuità

<lei cognomi attestata per moltissime iscrizioni.

(^) Virgilio, Aen, X, 201:

Manina clives avis : sed non geniis omnibus unum:
Gens illi triplex j populi sub gente quaterni;

Ipsa caput populis ; Tusco de sanguine vires.

Al quale passo è ottima la sposizione di Servio che dice: quia Mantua

tres IwJjuit populi tribus . . . . et robiir totum a Lucumonibus habuitj

«ioè a dire che tirava sua forza dai fondatori etruschi.
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certo nella somma delle cose clemente quel dominio che

lungi dal distruggere le città dei vinti, n'edificò delle

nuove: rese migliore il clima seccando le paludi: pro-

pagò per tutto giovevoli arti: e da stato di rustichezza

ridusse a più temperato e civile governo i soggetti * ».

Ma quantunque gli Etruschi avessero e forza e valore

e senno civile non poterono stabilire un ordine di lunga

durata. Ad altri non, ad essi, fu concesso di sciogliere

questo grande problema politico. Anclie la loro religione,,

che fu SI celebrata, ebbe non poca parte alla loro rovina,

perchè i dommi di essa contenevano in se stessi un
germe di morte. Roma durò e fiorì lungamente perchè

dicevasi e credevasi eterna. All'incontro le dottrine sa-

cerdotali di Etruria davano alla stirpe umana un numero

determinato di età, e una sola di esse al popolo etrusco,

dopo la quale era destinato a scomparire e a dar luogo

ad altre genti. L' Etruria secondo essi doveva cessare

al decimo secolo della sua esistenza, e con la nazione

erano destinati a morire anche i suoi Dei. Cosi la gente

non aveva fede in sé stessa, perchè credeva che un

fato la tirasse alla morte per il rinnovellamento del

mondo ("). Di qui l'indole cupa e i tristi pensieri del

popolo etrusco, ì\ quale volgeva mesto lo sguardo su tutte

le cose d'attorno, e si sottometteva ad espiazioni tre-

mende: perciò nei suoi libri sacri tutto parlava di paurosi

portenti; i suoi monumenti spesso sono tristi per imagini

di larve, di mostri, di furie: e in loro frequenti rappre-

sentazioni di liete danze, di giuochi e di sontuosi ban-

chetti, ad altri parvero dare l'imagine di chi si sforza

{") Vedi Vairone citato da Censorino De die natali, IT: Plutarco nella

Yita di Siila j 7; e Servio all'Egloga IV, vers. 4 e segg. , ove Virgilio-

canta il rinnovellarsi dei tempi.

1 Miculi, Storia dogli antichi iiopoli italiani,, cap. T.
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•di rodere con furore voluttuoso della vita che vede fuo-

gire *.

Ma se tutto ciò potè rendere melanconico il popolo

etrusco, non valse a tenerlo invile inerzia ad aspettare

la morte della sua patria. Fece opere stupende, lottò

con la natura e cogli uomini, divenne grande nelle arti

di guerra e di pace; e poi quando sentì che i suoi tempi

Univano, e che un popolo più grande veniva a togliergli

le sue belle città e i suoi fertili campi e tutta la sua

vita civile, esso affrontò arditamente il pericolo, si op-

pose con dura ostinazione al fato crudele che lo tirava,

combattè da prode fi]io all'ultima ora, e fece di sé la

vendetta egli stesso ^. Se la dottrina della fatalità avea

potuto mettergli nell'animo dolorosi e non confidenti

pensieri, non riuscì a farlo codardo e incurante di se.

Fu prode quantunque sapesse che la vittoria fuggiva.

<la lui.

1 Vedi Michelet, Hist. Roni.], c^ap. 5.

2 Vedi làvio, IX, 39.





Schiarimenti al Capitolo III

Le principali opinioni

sulle origini italiche e specialmente su quelle del popolo drusco.

Per mostrare ai lettori quanto in ogni tempo si studiasse

dai nostri e dagli stranieri per ricercare le orìgini dei primi

abitatori d' Italia , accenneremo qui le opere più notevoli

scritte su questo argomento difficile, e daremo le conclusioni

a cui i varii scrittori giunsero o andando per la via delle

congetture fantastiche, o ragionando con più o meno verità

sulle testimonianze discordi degli antichi , e sulle somiglianze

dei nomi, delle credenze, delle arti, delle favelle.

Quando l'Italia cominciò a riscuotersi dal sonno della bar-

barie s'inventarono favole e romanzi sulle origini dei popoli e

delle città. Gli scrittori, come le madri coi loro llgliuoli nelle

veglie domestiche, favoleggiavano col pubblico dei Troiani

,

di Fiesole e di Roma. Risorti poi gli studi del latino e del

greco, tutto si riferi al Lazio e alla Grecia. Si fecero anche

falsilicazioui e imposture che per lungo tempo servirono a far

delirare le menti. Annio da Viterbo, il più famoso ciurma-

tore letterario del secolo XV, pubblicando la sua opera, Anfi-

qnUaiimivariarum, RomaelK>S,fa cagione di moltissimi er-

rori anche nel secolo appresso, perchè con impostura solenne

spacciò per testimonianze antiche le sue invenzioni, delle

quali parecchi storici municipali usarono come di documenti

autentici per provare le origini antichissime delle loro città.

A quei tempi, in ogni punto della penisola si credevano

giunti i nipoti di Noè e gli scampati' da Troia, Secondo il

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 21
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Morigia {Historia delle antichità di Milano :, Venezia, 1592)

la campagna milanese fu occupata 35 anni dopo il diluvio da

Tubai, figlio di Giafet, che « pigliò tutto il paese che giace

tra r Adda , il Ticino e il Po , e il Lago Maggiore e il Lago

di Como lino alle Alpi, e qui abitando -visse 197 anni ed ebbe

90 figliuoli, de' quali ne vide uscire tredicimila e settecento

nepoii , a quai divise tutto il paese, e perchè molto gli ag-

gradiva quello della campagna detta ora Lombardia, cominciò

a fare alcune casuzze in forma d' una contrada e nominolla

Subria , dal nome del suo proprio figliuolo e' aveva nome
Subrio, e la provincia fu poscia nominata Insubria, et i Mi-

lanesi, Insubrii ». Secondo Bernardino Scardeonio {De an-

iiquitate urbis Paiavii, Basileae lofiO) le colonie condotte dal

figli di Noè, popolarono le contrade della Venezia; e secondo

un altro (Merula, De Gallorum. Cisalirinormn antiquitate ci

origine , Lugduni 1538), Noè stesso venne in Italia e dal vino

vi ebbe il nome di lano.

Ma mentre costoro governati da amori e da borie munici-

pali fantasticavano stranissimamente, non mancò chi appli-

casse l'animo a studii più gravi. Onofrio Panvinio nelle sue

antichità Veronesi, che uscirono postume, {Aniiquitates Ve-

ronenses, Patavii 1648) raccogliendo con molta diligenza le

antiche testimonianze sulle origini dei popoli àeW Alta Italia,

e astenendosi da qualunque giudizio, mostrò di quanta ne-

cessità fosse il ritornare agli antichi. Qualche raggio di luce

sull'oscura materia venne anche dalla dotta opera del Sigonio

{De antiquo iure italico) e dai Discorsi storici, pubblicati

nel 1.584 a Firenze da Vincenzo Borghini, che s'ingegnò di

ricercare quali fossero le dodici principali città dell' Etruria.

Nel secolo XVII si tornò a disputar sulla Bibbia, e si ri-

dusse a sistema generale ciò che prima era stato opinione di

qualche individuo.

I discendenti di Noè, e Noè stesso, furono di nuovo condotti

a fondare le italiane città da Pierleone Casella {De primis

Italìae colonis, Lugduni 1000), da Lorenzo Pignoria {Origini

di Padova, 1025), da Edmondo Dikinson {De Noe in Italiani

adventu. Francofurti 1070) e dal Febonio {Historia Marso-
rimi, Neapoli 1078) che fa condurre gli Aborigeni in Italia
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da Giano, il quale è una stessa persona con Noè. Ma tra

queste vanità comparvero anche opere gravissime. Il Cluverio

nel 1G19, pubblicò a Leida la sua Italia Antiqua, ove, de-

scrivendo partitamente e con molta dottrina ogni contrada

della penisola, raccolse sulle origini dei varii popoli numero
grande di testimonianze greche e latine, e fece lavoro pre-

gevolissimo che ancora vive riputato e vivrà lungamente. E
Francesco Bianchini nella sua Storia Universale , irrorata con

monumenti, e figurata con simboli degli antlclii , Roma 1697,

interpretò filosoficamente i simboli religiosi e le favole anti-

che, e dimostrò come l'Etruria dovette ai Pelasgi i principii

della sua civiltà.

All'Etruria si volse con maggiore studio ed affetto il se-

colo XVIII, il quale produsse numero grande di opere sulle

origini italiche , e portò nella discussione una crii ica più acuta

e severa. Nel 1723 e 1724 fu pubblicata in Firenze l' opera po.stu-

ma di Tommaso Dempstero , De Etruria Regali, in cui erano

molte notizie sulla geografia, sulla storia, sulle città, sugli abi-

tanti, sui costumi, sulla lingua, sulle leggi, sulla religione e

sulle arti dell' Etruria , e l' autore, preso di maraviglia sulla gran

civiltà di quel popolo, tanto andava innanzi nelle sue conclu-

sioni che Scipione Maffei ebbe a dire di lui che per poco non
attribuì agli Etrusclii ci' avere inventato anche il respirare.

Filippo Buonarroti, dotto archeologo fiorentino, aggiunse a

quest' opera parecchi monumenti e un bel discorso sulla reli-

gione e sulle arti, nel quale, combattendo i vani conati di quelli

che nella lingua ebraica e caldea vollero ritrovare l'etrusca,

proponeva la congettura che gli Etruschi venissero di Egitto

perchè sui monumenti di Etruria trovava riti religiosi e co-

stumi molto simili a quelli di Egitto. {Ad monumenta etrusca

itperi Dernpsteriano addita explicationes et conieciurae , alla

fine del secondo volume deìV Etruria Regale). Egli fu il primo

interprete dell'antichità etrusca, e col suo esempio e coi suoi

conforti eccitò il Gori ad un' altra grande opera che comparve

pure a Firenze nel 1737, cioè il Miisemn Etruscwn exhibeìis

Insignia veterum. Etruscorum. monumenta. Il Gori visitò tutta

l'Etruria, raccolse i monumenti più notevoli dell'arte etru-

sca, e, battezzandoli spesso a suo modo, li pubblicò in du-
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gento tavole spiegate con dotte illustrazioni. Agli Etruschi

volse i suoi studi anche Scipione MafFei. Quel sapientissimo

uomo, che illustrò il suo secolo con tante e si varie dottri-

ne , non poneva trascurare le origini italiche , che allora

erano il pensiero di tutti. Nel 1727 pubblicò a Mantova il

Ragionamento degli Itali primitivi, e, tredici anni dopo, il

discorso Della lingua etnisca e della pelasga (Verona 1740

,

nel volume sesto delle Osservazioni letterarie) ove fece ve-

nire gli Etruschi dal paese di Canaan, combattè il Bochart che

nella lingua etrusca non vide affinità coir ebraico, e non seppe

scoprire colonie venute da quelle parti in Italia ; tenne come

pelasgo il latino antico
,
pelasghe le tavole eugubine ; anche

il nome degli Etruschi per lui era ebraico, e dagli Etruschi

derivò quasi tutte le antiche genti d' Italia. Anche l' erudi-

tissimo napoletano Mazzocchi , il quale più volte tornò su

questo argomento, studiò di mostrare che gli Etruschi veni-

vano dal paese di Canaan, spiegando colle lingue orientali e

coir ebraico i nomi dei sette canali del Po, e molte altre de-

nominazioni dell'Etruria Campana, e dell' Etruria media, e

sostenendo che i Coni, abitatori della lapigia, erano venuti

nella migrazione di Phaleg (Vedi la sua origine del Tirreni

nelle Dissertazioni accademiche di Cortona, tomo III, pa-

gina 1-06; e i Commentarii in Ttdmlas Heracleenses, Nea-

poli, 1754-55, pag. 2(3 e 534 e segg.). Né finì allora la disputa.

Altri anche più recentemente tornarono alle origini Caldee,

e Semitiche (Lichtenauer, Quaestio De Tliuscis eorumque
origine, Monachii 18:52; Stickel, Das EtrusUlscìie als Se-

ìnitisclie Sprache ericiesen, Leipzig 1858; Kruger, GescMchte

der Assyrler nnd Tranler , Frankfurt a. INI. 1850; Volkmuth,

Die Pelasger als Semiten, Schaffausen 1800).

Alla scuola hiUica successe la celtica, e il primo a inau-

gurarla in Italia fa Guido Ferrari il quale, nelle sue disser-

tazioni sulle Antichità dell' Insubria , {Dissertatlones perti-

nentes ad Insiibrlae antlquitates , Mediolani , 170)5), studiò

di provare che Celti furono gli Orobii e gli Umbri i quali,

secondo lui, vennero per la valle dell'Adige, e popolarono la

regione del Po, e poi' la Toscana e le rive del Mediterraneo,

e infine, per mezzo delle genti Sabelle, l'Italia inferiore. La
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quale opinione dell'origine celtica degli Umbri era stata già

messa in campo nel 1753 a Parigi dal Fréret {Acadóm. des

InscTfpf. et Bell. Lettr., voi. XYIII) che fece venir dall' Illi-

ria i Siculi, i Veneti, i Peligni, gli Apuli, i Pretuzi, i Peucezi

e i Calabri: dall' Iberia i Sicani, e dalla Grecia per le coste

d'Illiria i Pelasgi; e da ultimo imaginò che dalle Alpi Retiche

scendessero i Raseni a popolare la pianura del Po, e cpiindi

a dare origine al popolo etrusco.

Da tutti questi sistemi si allontanò Mario Guarnacci {^Ori-

gini Italiche, ecc., Lucca 1 707-1772) per andare ad altre esa-

gerazioni. Maravigliato della grandezza del popolo etrusco, lo

fece maestro di civiltà ai Greci stessi, e da esso derivò tutti

gli altri popoli italici; e all'Italia dette un vanto che essa

non ha, cioè di non aiere ricevuto nulla da nissuno e di aver

dato tutto alle altre nazioni. Egli non vede in Italia che i

Tirreno-Pelasgi che dice figli di Cetim, venuti qui in tempi

antichissimi, e poi d'Italia andati in Grecia a portarvi le

arti, e da ultimo tornati nella patria italiana colle colonie

di Spina e dell'Italia centrale; la lingua etrusca fece venire

dall'ebraica, e la volle madre a tutte le lingue occidentali

e anche all' ellena. Questo sistema fu riprodotto ed esagerato

all'età nostra da Angelo Mazzoldi il quale nelle sue Origini

Italiclie , pubblicate la prima volta nel 1840 a Milano, non
contento a sostenere che gli Italiani avessero civilizzati i

Greci, imaginò che portassero la civiltà anche in Egitto,

nella Fenicia, nella Caldea, nella Persia e nell'India; e si

sentì prepotentemente portato anche a credere che Omero
non fosse greco ma italiano emigrato in Grecia. (Vedi anche

1 suoi Prolegomeni alla storia d' Italia in continuazione alle

Origini Italiche, Milano 1862).

Iacopo Durandi {Saggio sulla storia degli antichi popoli

d; Italia, Torino 1769) in parte seguitò le idee del PYéret, e

in parte mise in campo nuove ipotesi prive affatto di fonda-

mento. Celtici sostenne essere, oltre agli Umbri, i Liburni, i

Siculi Sicani, i Veneti, gli Ausoni od Osci e i Liguri: e

disse la lingua celtica madre alla greca e alla latina: e dai

Celti pure originò i Raseni che, secondo lui, soggiogarono i

conquistatori degli Umbri.
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Neil' anno stesso il Bardetti pubblicò in Modena il suo libro,

Del primi aljilatori dell' Italia, facendo quasi tutto celto-ger-

manico. Egli scrisse che dopo le colonie dei Pelasgi , dei Lidi-

Tirreni e dei Greci di Ercole, vennero in Italia i Liguri cogli

Aborigeni e gli Umbri tutti di razza celtica, e da essi pensa

si diramassero gli Euganei, gli Orobii , i Siculi o Sicani. Gli

Aurunci, gli Ausonii, egli Opici od Osci, furono, come i Sa-

belli, figli degli Umbri dell' Italia di mezzo: solamente i Tau-

risci, i Reti e i Veneti non vengon dagli Umbri. I Taurisci

e i Reti discesero dal Norico, e i Veneti erano in Italia prima

di Antenore. E anche nel suo libro: Della lingua de' primi
uMtatori dell' Italia (Modena 1772) colla lingua Gallico-Ger-

manica prese a rischiarare le antirliità più remote dei paesi

<nrcumpadani, e affermò che da essa vengono grandi e impor-

tane' hmii anche all'Umbria e all'Etruria.

Gian Rinaldo Carli {Delle antichità italiche, Milano 178(S-

1791) ripetè in gran parte le idee del Guarnacci, se nonché

tenne gli Orobii per indigeni, e confuse i Veneti cogli Eu-

ganei e coi Pelasgi di Spina: e i Galli di Belloveso credè i

Taurisci.

Gli scritti sopra le origini vennero fuori in grandissimo

numero anche nel secolo nostro in Italia e in Germania.

Nel 180:3 Giovanni Fabbroni ripetè a Firenze le idee dei bi-

blici e dei celtisti, quelle del Guarnacci e dei partigiani del-

l'indigenato di nostra gente, e poi contradicendosi cercò le

origini degli Itali primi nell'India dalla quale a suo avviso

si diramarono i Pelasgi e i Galli {Derivazione e coltura de-

gli antlcM abitatori d' Italia , Firenze 1803). Per l'indigenato

fu poco dopo il Micali che ammise molti popoli originarli,

come altrove notammo, e meritò molto di questi studi ri-

traendo egregiamente le costituzioni, le religioni e i costumi

dei padri nostri, illustrati con numero grande di pitture, di

vasi, di marmi, di bronzi e di ogni sorte di monumenti. Gio-

vandomenico Romagnosi nell' Esame della storia del Micali

(Vedi la Biblioteca Italiana, N" 09 e 70), e in altri suoi

scritti, fece venire dalla Mauritania la civiltà italica, e di

questa sua idea cercò le prove nella religione, nelle deno-

minazioni etniche e territoriali, nella lingua e nei costumi.
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Raffrontò il temosforo Giano coli' Atlante di Libia: il nome di

Italia derivò da quello di Tala città di Numidia, credè gli

Oschi e ffli Ausoni una stessa cosa con oli Auschisi e con

(5-iuseppe Micali (De scxltura del Tenarani).

gli Ausei abitatori dell'Africa, e ravvicinò il nome di Esperia

dato in antico dai Greci all'Italia con gii Esperiti del litto-

rale Cirenaico.

Nel 1824 Melchiorre Delfico {DelV antica numismatica dclUr

città di Atri nel Piceno con un discorso iDreliminarc su le

origini italiclie , Teramo 1824) negò che i primi abitatori

venissero in Italia dalla Grecia: non credè ai Greci, gemis

'in suam gloriam profusissimitm : non ebbe fede negli eti-

mologisti, che, al dire di Quintiliano, ad foedissima usque In-

dihria delahimtur : e concluse che bisogna rinunziare al vano

desiderio di conoscere quali fossero i primi abitatori d'Italia
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e che dobbiamo contentarci di credere quello che è ragio-

nevole, cioè che vi potevano venire da parti diverse.

Sui Pelasgi, ai quali aveva dato sì piccola parte il ]\Iicali,

studiò lungamente e con frutto il Petit-Radel, come altrove

notammo. E fra i nostri scrissero di essi Niccola Corcia {Della

remila dei Pelasgl in Italia, nel Progresso di Napoli, ]S[° 4(3.

pag. 173-209, 1839) che qui come nella 'sua dottissima Storia

delle due Sicilie, dalle somiglianze dei nomi argomentò le

città fondate da essi nel centro della Penisola, nel paese

dei Frentani, nel Sannio, nella Campania, Lucania, Bruzio,

Magna Grecia e lapigia , e raccogliendo le varie opinioni

:?ulle origini loro, li sostenne di origine europea, e com-
battè quelli che gli fecero venire dalla Fenicia (Reinesio,

Historoiimena linguae inmicae , cap. II , 14 e 15, Altenburg

1037; Mazzocchi, Taì). Heracl., cap. II, sect. 1; Vargas Mac-

ciucca (Martorelli) Be' 'prirai abitatori di Napoli, Napoli

1704-73, pag. 303-311), e contradisse anche al Delfico che nel-

l'Appendice alla Numismatica d' Atri, volle i Pelasgi passati

<r Italia in Grecia, non venuti di Grecia in Italia. Di essi

trattarono anche Vincenzo Natale {Discorsi siUla storia an-

tica della Sicilia, Napoli, 1843), e Nemesio Ricci {Sulle pri-

sche colonie della Sabina, nell'Italia media e meridionale,

Ripatransone 1840). Un articolo sui Pelasgi fu stampato nel-

V Euganeo del 1840 da Gabriele Rosa, il quale già fino dal

1844 aveva composto un opuscolo Sidle genti stabilite tra

r Adda e il Mincio ptHma dell'impero romano, ove fu di

opinione che di Affrica venissero i Liguri e gli Etruschi per

lui distinti dai Pelasgi, che gli Euganei fossero della stirpe

ilegli Umbri; e i Veneti di quella dei Vendi Slavi e dei Vin-

delici: e inclinò a credere Celti i Siculi, sui quali già aveva
fatto particolari ricerche Felice Martelli {Le anticliità dei Si-

eoli , primi e vetustissimi abitatori del Lazio e della pro-
vincia dell' Aquila, iVquila 1830) illustrando i paesi da essi

tenuti in antico nel centro d' Italia.

Uno degli ultimi scritti importanti pubblicati in Italia sulle

nostre origini è quello di Cesare Balbo (Vedi V Antologia

Italiana, Torino 1840) che combattè di tutta sua forza l'in-

<ligenato di nostra gente, col quale altri si erano vanamente



Cap. III.] SPECULAZIONI TEDESCHE. NIEBUHR. 193

argomentati di sciogliere la intricata questione. Egli rigetta

assolutamente il parere di cojoro che o moltiplicano oltre ogni

asseverazione antica il numero delle genti aborigene o le fanno

aborigene tutte, e sostiene vittoriosamente, per quanto a noi

sembra, che i popoli primi venner di fuori, e che l'Italia per

la sua situazione « non potè essere stata nido di una sola

gente né di poche e consanguinee: che, se noi abbiamo quindi

un vanto da darci, ei debba essere l'opposto di quelli che ci

furono dati più volgarmente; che vanto o non vanto insomma,

noi dobbiamo essere anzi una delle nazioni conformata di più

schiatte, dobbiamo avere avuto uno dei sangui più misti,

una delle civiltà, una delle culture, più variamente originate,

le quali sieno state mai. » Poi svolgendo il suo tema pone

tre grandi immigrazioni primitive di genti Tirrene, di Ibe-

riche e di Umbre, e dopo queste fa venire i Pelasgi, i Troiani,

i Greci e altri popoli. Tirreni stima i Taurisci, gli Euganei,

gli Orobii, i Veneti, gli Osci, i Casci, gli Equi, i Volsci, ecc.

Con ragione ammette come certa la venuta della colonia

lidia in Etruria, confermata da tanto numero di autorità an-

tiche, ma non con pari ragione ci sembra che faccia la

schiatta Tirrena prima d' Italia, poiché gli scrittori antichi

parlano di altri popoli stanziati in Italia prima della gente

Tirrena.

Con maggiore ardimento di ogni altro i dotti Tedeschi in

questi ultimi tempi lavorarono alla ricerca delle origini ita-

liche: alcuni governati dall'amore del vero; altri dfilla smania
di distruggere tutte le antiche opinioni, e altri dalla voglia

ardentissiraa di dare a sé stessi il vanto di avere civilizzata

l'Italia antichissima. Se ciò fosse dimostrato per vero, noi

saremmo pronti a ringraziare di questo grande benefìcio i

vecchi padri alemanni e i loro più giovani figli: ma come
questo non pare, ci contentiamo di ringraziare questi ultimi,

perché mentre non riuscirono a conseguire i loro intenti, ne

a sciogliere l'arduo problema delle nostre origini, scrissero

opere mirabili di dottrina e d'ingegno, e illustrarono gran-

demente le parti secondarie di questo argomento.

Il primo di tutti fu Bertoldo Giorgio Niebuhr il quale,

nel LSII , cominciò a pubblicare un lavoro dottissimo in cui
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con estremo ardimento rovinò e tentò di ricomporre tutta la

primitiva storia romana, e quella dell'Italia primachè Roma
sorgesse. Egli vide nell'Italia antica sette stirpi diverse: l^

I Pelasgi di cui furono tribù gli Enotri, i Morgeti, i Siculi,

i Tirreni, i Liburni, i Veneti, gli Elimi, gli lapigii, i Peu-

cezii: dei quali i Siculi antichi abitatori del Lazio presero il

nome di Itali quando occuparono le contrade dell' odierna

Calabria prima di passare in Sicilia. 2^ Gli Osci divisi in

Volsci ed Ausonii o Aurunci. 3-'^ I Sacranl chiamati anche

Aborigeni o Prisci che cacciarono del Lazio i Siculi e si dis-

sero Prisci-Latini. A^ I Sabini o Sabelli che, venuti dalla

valle di Amiterno, conquistarono la Sabina, il Sannio e il

Piceno e dettero origine ai Marsi, ai Marrucini, ai Peligni,

ai Vestini, agli Ernici, ai Frentani, ai Lucani. 5^ Gli Ombrìi

che anticamente occupavano la Toscana. 0^ I Liguri, popolo

rozzo cacciato dagli Iberi dalla parte di Linguadoca. 1"^ E fi-

nalmente i Raseni che venuti dalle Alpi Retiche conquista-

rono r Etruria.

Il Niebuhr, dopo aver dimostrato con erudizione maravi-

gliosa che i Pelasgi occuparono una gran parte d' Italia fino

dall'origine, e che di qui emigrarono in Grecia e nell'Asia,

e che ad essi appartenevano i Tirreni e i Lidi, sostiene con

Dionisio, contro la tradizione di Erodoto, che i Tirreni non

venner di Lidia, ma furono un popolo italico abitante l' Etru-

ria e distinto affatto dagli Etruschi. Questi ultimi per lui non

sono altroché i Raseni i quali disresero dalle Alpi, cacciarono

gli Umbri, sottomessero i Tirreno-Pelasgi , e portarono la

grajide civiltà per cui andò celebrata l' Etruria. Ma questa

ipotesi è affatto gratuita, e non ha neppure il pregio della

novità perchè era stata già messa in campo dal Cluverio,

dal Fréret, dal Durandi e da altri, e fu combattuta energi-

camente in Italia, in Francia e nella stessa Germania. Dio-

nisio di Alicarnasso, al quale il Niebuhr in generale si ap-

poggia, non ricorda per nulla la venuta degli Etruschi dalle

Alpi : egli fa venire gì' invasori non di Germania , ma dalla

Grecia, e questi invasori sono i Pelasgi che il Niebuhr pone

in Italia fino dall'origine. E da un altro canto mentre Livio,

come altrove notammo, parla chiaramente dell'andata degli
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Etruschi dal mezzodì al settentrione, non dal settentrione al

mezzodì, 1' antichità non fa parola sulla pretesa sottomissione

dei Tirreni fatta da gente discesa dalle Alpi. E quindi il si-

stema del Niebuhr-, discordante dalle autorità di Erodoto e di

Dionisio, non è sostenuto da niun grave argomento.

Queste opinioni furono combattute dapprima in Germania

da Augusto Guglielmo Schlegel {Annali di HeideWerga, LSIO, '

N" 5, e Opuscida Latina, pag. 14G e segg.) che, indentifi-

cando gli Etruschi coi Pelasgi, levò di campo i Raseni; e dal

Wachsmuth nell'opera intitolata: Die altere Gescliiclite dcs

Rocmisclien Staaies , Halle, 1819. Egli colle autorità antiche

confutò vittoriosamente chi voleva i Pelasgi passati d'Italia

in Grecia, e non di Grecia in Italia: osservò che il nome
di Tirreni non fu dato esclusivamente ai Pelasgi d'Italia,

perchè si vede portato anche dai coloni di altre contrade.

Identificò i Pelasgi coi Tirreni i quali vennero in Italia dopo

di quelli e furono la stessa cosa che gii Etruschi o Tusci. Nei

quali nomi non vide che forme diverse del medesimo nome,

come il nome di Osci non è che una forma di Opsci o Opici.

E il nome di Rasena, con cui si appellavano gii Etruschi,

non ne è che un'altra forma la quale si ritrova nel nome di

Raeti, portato dai coloni, inviati dai Tirreni al di là delle Alpi.

11 Wachsmuth sostiene la tradizione conservata da Erodoto sul-

r origine lidia degli Etruschi, e si studia di ribattere le obie-

zioni di Dionisio a questo proposito. Ammette che i coloni

venuti di Lidia si mescolassero colle popolazioni barbare che

trovavano al loro arrivo in Italia : ma sostiene che gli Etru-

schi traessero la loro civiltà e le loro art! dall' Asia. La quale

opinione fu sostenuta anche dal Creuzer nel libro quinto della

sua famosa Simbolica, ed è l'unica che sia accettabile, come

fu dimostrato più volte in Italia, e come lo dimostrò in Ger-

mania Federico Tiersch nello scritto sul Sepolcro di Aliafte,

pubblicato a Monaco nel "183:1 Egli rigettò come un assurdo

l'origine retica degli Etruschi, difese a spada tratta la nar-

razione di Erodoto, e la mostrò confermata dalle grandi so-

miglianze che in Lidia e in Etruria si trovano nelle credenze

,

nei riti, nei simboli, nei costumi e specialmente nello stile dei

sepolcri, fondandosi specialmente su quello di Aliatte in Lidia



196 CREUZER, TIERSCH, MULLER. "[Lib. I.

e suir altro di Porsena in Etruria , i quali nelle descrizioni

che ne fecero Erodoto (1,93) e Yarrone (vedi Plinio, ISiat.

Ilist. XXXVI, 19) appariscono somigliantissimi.

L' opinione sulla venuta degli Etruschi dalla Rezia fu ac-

cettata anche da Odofredo Mùller nella sua bell'opera sugli

EtìniscM pubblicata a Breslavia nel 1828, nella quale di-

pinse egregiamente questo potente popolo coi suoi ordini po-

litici , colle sue' credenze, colle sue arti, colle sue costumanze.

Egli accettò l'esistenza dei poblematici Raseni senza che po-

tesse, come confessa egli stesso, addurre ninna testimonianza

a prova del fatto. Quanto ai Pelasgi si discostò dal Niebuhr,

considerandoli con gli antichi come popolo primitivo dell'El-

iade, e ammettendo che di là facessero molte emigrazioni,

e che una parte andassero in Lidia dove fabbricarono la città

di Tyrra, dal nome della quale furono appellati Tirreni.

Ma contro le opinioni del Niebuhr e del Miiller si levò po-

tentissimo di dottrina e di critica il Dottore Riccardo Lepsius

nella dissertazione pubblicata a Lipsia nel 1842, Sui Tirreyio-

Pclasgi in Eiriirìa {Ucber die Tyrrheniscìien Pelasger in

Etrurien). Egli facendo suo prò di tutte le cognizioni che dopo

tanti studi e tanto ardore di disputa arricchirono la scienza,

riassunse rapidamente e con mirabile logica i dati principali

di questo problema gravissimo e ne trasse conseguenze novelle:

e rispetto all' Etruria sostenne che dopo la conquista dei Pe-

lasgi il paese non fu occupato da niun forestiero, ma che gli

Umbri, sottomessi già dai Pelasgi, col tempo ripresero forza,

e si ribellarono , e che da questa reazione dei primi abitanti

contro i loro conquisfatori ne sorse quello che si conosce come
popolo etrusco.

Parlando della patria dei Pelasgi egli distinse gli stabilimenti

per essi fondati sulle coste e nelle isole da quelli fondati nel-

r interno dei continenti, mostrando di data recente i primi, e

più antichi i secondi, perocché anche presso gli antichi i luo-

ghi di terraferma, come l'Arcadia, la Grecia settentrionale e

le parti dell'Epiro vicine a Dodona, passavano per la patria

prima dei Pelasgi. In conseguenza di ciò rigettando il parere

di quelli che fino dall'origine pongono i Pelasgi sui lidi del-

l'Asia nelle Cicladi e nella penisola dell'Attica, e di là li fanno
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venire per mare sul suolo d'Italia, trova solamente accet-

tabile l'opinione che assegna per punto di partenza alla colonia

pelasgica l'Epiro, la sua vera patria. E cosi egli è condotto

Riccardo Lepsius (Fotografìa).

a preferire ad ogni altro il sentimento di EUanico, e non ac-

cetta per nulla la tradizione della colonia lidia condotta da

Tirreno in Etruria, perocché quel fatto era negato da Dionisio

di Alicarnasso. I Pelasgi venuti dall'Epiro alla foce spinetica

del Po vi fondarono i loro primi stabilimenti, e di là, pas-

sando l'Appennino, andarono nei piani di Etruria, e sottomessi

a sé gli abitanti, vi presero il nome di Tirreni, Turrinoi , a

per lo meno ebbero questo nome nella lingua dei Greci. Odofredo

Mùller aveva detto che questo nome, il quale prendeva anche

la forma di Tursinos , era identico all' umbro Turilie , e al la-

tino Tuscus y scritto invece di Tursicus , e in fine al nome
stesso di Etruria. Il Lepsius combatte di tutta sua forza che

il greco Turrinos sia la forma primitiva e originale , e che
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A^enga dal nome di Turrha, città di Lidia, perchè siffatta eti-

mologia non è confermata da ninna testimonianza soddisfa-

cente, e da altra parte questo nome era tra i pochi di cui gli

antichi avevano determinata la radice. E qui egli cita Dionisio

(1, 2()) il quale affermava i Tirreni non discendere dal re di

Lidia Tyrseno, ma avere il loro nome da quello delle fortezze

in cui originalmente abitavano, dette turscis nel loro lin-

guaggio. Il qual fatto tramandatoci dallo storico di Alicarnasso

è di grave importanza perchè ci indica a quale famiglia ap-

parteneva la lingua dei Pelasgi Tirreni. La parola T-j^.-i.t,- è

la stessa cosa che il latino turris, scritto senza allittera-

zione tursls, e che si riconosce nel greco r'jppi-^, -vp-a?. Parola

che, come si 'vede, applicavasi alle costruzioni ciclopiche, le

quali in generale furono considerate come caratterizzanti lo

stile architettonico dei Pelasgi.

È dunque verosimile che i Pelasgi d" Italia dovessero il loro

nome caratteristico a queste gigantesche fortezze che si tro-

vano nelle città antiche dei Lazio, nella Morea e nell'Albania.

Le fortezze di siffatta maniera erano da essi appellate La-

rissa. Il Lepsius ritrova in questo medesimo nome di Tursis,

Turris nel nome di Tirinto: in questa città si vedono ancora

maravigliose mura ciclopiche, e i primi abitanti di essa ave-

vano secondo Teofrasto , citato da Plinio {Nat. Hist. , VII , 57),

inventate le T'jpasi^. Da un altro canto le genealogie eroiche

ricongiungono l'origine di questa città ai Pelasgi e pongono

insieme i nomi di Tirinto e di Larissa. Tiryns era figlio di

Argo {Paitsania , II, 25) discendente da Pelasgo re di Arcadia

{Pausania, VIII, 1. Stcph. Byz.) e padre di Larissa {Pau-

sania, VII, 17). Il Lepsius riporta alla medesima radice i nomi

di Thyréa, Thyraeon, Thuria, Thyrides, Thyrrhaeum, tutte

città di origine pelasgica: e inclina anche a credere che la

Tyrrha di Lidia e tutta la Torrhebia dovessero del pari i loro

nomi a queste fortezze pelasgiche , che ricordano le firmiiates

innalzate dai conquistatori barbari nel medio evo in Italia. I

Pelasgi si erano stabiliti anche sulle coste dell'Asia Minore.

Pare che la medesima etimologia si debba attribuire anche

alla città principale di Etruria , i:^pxvyioy , Tarcynia o Tar-

quinia. L'addolcimento del k gutturale si ritrova di fatti in
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altri nomi derivanti dalla medesima radice, come quello di

Tarraco. In questo caso Tarchonte si presenterebbe a noi

come l'eroe eponimo della città etrusca, nel medesimo modo
che Tyrrheno o Torrhebo era l'eroe eponimo di Tyrrha, e

Tiryns e Tliyraeus erano quelli delle città omonime d'Argo-

lide e di Arcadia.

. Da tutto questo si vede chiaro che il Lei)sius non considera

i Raseni come un popolo a parte disceso dal settentrione. La
forma sotto la quale Dionisio di Alicarnasso ci ha conservato

questo nome, 'VxtIjx, se non è una cattiva lezione invece di

Txpxi^yx, Ty-pm^x, la qual cosa a lui sembra molto verisimile,

non può riguardarsi che come una forma del nome di T-jppr,yoi:

essa infatti si ravvicina molto ai nomi che sono certamente

derivati dal primo, come quelli di Txp/-:-jvjy , Tarquinia, Tar-

raco, Tarracina (Anxur), e Tarrhae in Sardegna.

A quelli poi che avevano messo innanzi i Raseni vittoriosi

dei Tirreni e civilizzatori di Etruria, il Lepsius rispondeva

così: «Nessuno narra un avvenimento che tanto posto do-

vrebbe occupare nella storia: quello cioè che la popolazione

Tirreno-Pelasgica d'Etruria fosse un tempo soggiogat-a e can-

giata, e che vi fosse cosi un'interruzione nella storia del po-

polo etrusco. La storia etrusca che noi conosciamo è ima.

Gli annali e le memorie degli Etruschi risalivano senza in-

terruzione fino al loro stabilimento nei tempi pelasgici. Ella

è cosa pure straordinaria che di tal mutamento radicale di

popolazione e di nazionalità nessuna memoria si dovesse con-

servare nella storia e nella tradizione loro ! Non fa mestieri

di prova per asserire che quanto sappiamo delle istituzioni

,

delle arti e delle scienze degli Etruschi sia stato portato solo

dai Tirreno-Pelasgi, non dai Raseni, incolto popolo alpino:

che a quelli si debbano le costruzioni ciclopiche, a loro i ce-

lebri sfgna iuscanica e la cultura della musica, a loro la

introduzione della moneta e persino della scrittura: e che noi

neU'etrusca disciplina, nella scienza e nella letteratura etru-

sca, anche nella loro storia e mitologia, ravvisiamo un re-

taggio non di Raseni, ma di Pelasgi. Come mai dunque i rozzi

conquistatori del settentrione avrebbero si pienamente scam-

biata per tutte queste istituzioni proprie dei sottomessi Pe-
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lasgi, e persino per il loro nome di Tirreni, la propria na-

zionalità, e sola non avrebbero accolta la linyua stretta-

mente unita con questa intellettuale cultura, che essi già

trovarono in fiore, ma avrebbero tradotti i pensieri stranieri

nel loro barbarico idioma? Mi sembra vano di spingere più

oltre da questa parte alle sue necessarie conseguenze la ipo-

tesi della conquista fatta dai Raseni della pelasgica Tirrenia.

per mostrare tutta la sua debolezza, la quale non le permette

di vivere più oltre. »

11 Lepsius rispose con ragioni sue proprie anche agli ar-

gomenti che il Niebuhr e il 'MùUer trassero contro la filia-

zione pelasgica degli Etruschi dalla differenza radicale che

esisteva tra la lingua etrusca e la greca. Egli notò non do-

versi la critica fermare unicamente alle differenze esteriori

che queste lingue potevano offrire, e sulle quali gli antichi

fondavano esclusivamente il loro giudizio. Erodoto di fatti ci

dice che la lingua dei Pelasgi era una lingua barbara e al

tutto distinta dalla greca, quantunque non si potesse mettere

in dubbio che tra l'una e T altra vi era una parentela assai

stretta. Su questa dissomiglianza per cosi dire esteriore, fa

asserito non esservi ninna analogia tra il greco e V etrusco.

Di più vuoisi tener conto dell'elemento straniero che il pe-

lasgo-tirreno aveva preso dalla lingua degli Umbri: questa

ultima a cui apparteneva un certo numero di luoghi e di fiumi

dovè necessariamente modificare l'altra. Più si torna indietro

nella storia della lingua etrusca
,
più si vede che i radicali e

le forme elleniche ritornano predominanti. A prova di ciò il

Lepsius analizzò minutamente una delle più antiche iscri-

zioni etrusche giunte a nostra notizia , scolpita sopra un
vaso etrusco scoperto a Cervetri: e vi trovò un numero com-

parativamente più grande di parole greche che nelle iscri-

zioni etrusche di un tempo meno antico. Nel medesimo m.odo

più ci si allontana dalle città in cui il carattere pelasgico si

•era tramandato più intatto ed era stato meno alterato, dal-

l'influenza umbra, più la lingua si allontana dalla forma el-

lenica e prende un aspetto barbaro. Su questo argomento sono

da vedere anche le osservazioni pubblicate dal medesimo au-

tore nel voi. VITI , 1830, pag. 180-203 degli Annali dell' Isiihiio
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di Corrispondenza archeologica; e il Guigniaut, Éclaircisse-

menls aux religions de l'Asie occidentale et de l'Asie mineure,

de la Grece et de V Italie , pag. 11(37, ecc., Paris 1849; il quale

riepiloga i fatti e gli argomenti portati nella disputa, e sta

dalla parte di quelli die combattono il sistema del Niebulir.

Siffatto è il sistema del Lepsius. Quantunque Dionisio di

Alicarnasso gli serva di guida, non ne accetta perciò tutte

le asserzioni: e discorda del tutto da lui sopra un punto fon-

damentale, quando lo storico greco considera i Tirreni come

un popolo distinto affatto dai Pelasgi, e taccia di erronea

l'opinione di chi li tiene per un solo e medesimo popolo.

Il critico alemanno osserva che Dionisio, secondo che con-

fessa egli stesso, era in opposizione con la più parte de-

gli autori che avevano trattata siffatta questione , e sembra

che fosse indotto in errore da Erodoto quando dice (I, 57)

che gli abitanti di Cortona, come egli legge, non parlavano

la medesima lingua del popolo che stava intorno alla loro

città. Ora siccome la città di cui si tratta era abitata dai

Pelasgi, Dionisio ne concludeva che questi avevano una lin-

gua differente da quella dei Tirreni, i quali formavano la po-

polazione all'intorno, e per conseguenza non appartenevano

alla medesima stirpe. Ma qui la citazione dello storico di Roma
è difettosa, e ciò loha tratto in inganno. Egli lesse Kortona
invece di Kresiona come hanno tutti i manoscritti di Erodoto,

e applicò a Cortona di Etruria ciò che si riferiva a Crestone

città della Tracia marittima. È vero che le parole -'"^sp Tt^cryjv.-yv

che accompagnano il nome di questa ultima città in Erodoto in-

dussero i critici a sostituire alla lezione dei manoscritti quella

che porta il testo di Dionisio. Ma qual maraviglia che gli abi-

tanti dei dintorni di Crestone fossero Tirreni
,
quando sap-

piamo che questo popolo italico aveva stabilite colonie in

quelle contrade ? Da un altro verso è poco probabile che Ero-

doto ravvicinasse città così lontane come Cortona d' Etruria

da una parte, e Placia e Scilace dell'Ellesponto dall'altra,

mentre è naturalissimo che citasse Crestone con le città elle-

spontiche avendole visitate egli stesso.

Nel tempo medesimo il Grotefend pubblicava in tedesco ad An-

nover (1840-1841) un'opera Sulla Geografia e sulla Storia del-

Vannl-cci — Storia dell'Italia antica — I. 20
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l'antica Italia sino alla domiìiazione romana , e trattava le

stesse questioni. Già fino dal 1839 egli aveva stampato la sua

prima appendice Ad rudimenta linguae Oscae nella quale prese

a provare che tutte le popolazioni Sabelle, Osche, Aurunche,
Yolsche , Latine e Umbre fosser pelasgiche. Nella nuova opera

raccolse tutte le più antiche notizie e le più antiche leggende

storiche dei Greci e dei Romani sopra l'Italia, e distinse tutte

le popolazioni che abitavano l' Italia dai tempi più remoti fino

alla dominazione romana. Egli aderì in gran parte alle idee

del Mùller, ed ecco quali furono le principali sue conclusioni.

Nei Siculi e nei Sicani vide un popolo celtico anziché iberico,

e li ricongiunse ai Sequani della Gallia. Gli Aborigeni che li

cacciarono dal Lazio appartenevano a una stirpe diversa ve-

nuta d'IUiria, e, sotto i nomi di Umbri, di Ausonii, di Oschi

o Opici, si estesero da un mare all'altro nella parte superiore

dell'Italia centrale e per le coste del Mare Inferiore. Ad essi

si mescolarono i Pelasgi venuti dalla Tessaglia: e gli uni e

gli altri uniti insieme cogli avanzi dei Siculi formarono il

popolo dei Latini, la lingua dei eguali perciò, secondo questo

autore, fu un composto di elementi galli, umbri e pelasgici.

unitovi anche l'elemento greco per causa dei Pelasgi e per

causa degli Umbri parenti stretti dei Pelasgi. I Tuschi o

Etruschi sono al solito i Raseni che, venuti dalle Alpi Re-
tiche, cacciarono gli Umbri, dettero il nome all'Etruria, si

unirono ai Tirreno-Pelasgi, che da lunga pezza stavano in

quelle contrade, e, civilizzati da essi, divennero un popolo

navigatore, commerciante e pirata, che per più secoli signo-

reggiò sul mare detto Tirreno. Essi fondarono Capua e le

altre città della loro confederazione meridionale, entrarono

in comunicazione con Cuma, la più antica delle colonie elle-

niche d'Italia, e cosi agevolarono la via all'ellenismo in casa

loro, nel momento in cui Roma destinata a raccogliere l'ere-

dità di tutti i popoli italici cominciava a sorgere e ad in-

grandirsi pel concorso di una colonia di Alba, d'una emi-

grazione di Sabini di Cure, e dello stabilimento nelle sue

mura della famiglia etrusco-greca dei Tarquini.

Nel 1843 mentre Lodovico Steub a Monaco discorrendo de-

gli abitanti primitivi della Rezia e della loro parentela cogli
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Etruschi {Die UrheiDohner Ràtiens und lìirer Zusmnmenliang
mit clen Etrusìicrn, Mùnchen 1S43) con vane somiglianze di

nomi e con forzate etimologie tentava nuovamente di dare

agli Etruschi un'origine retica, usciva alla luce un'altra dotta

opera tedesca sullo stesso argomento. Guglielmo Abeken dopo

aver passati varii anni in Italia, ove fu segretario a Roma
Aq\X Istituto di Corrispondenza Arclieologica , e potè cono-

scere tutte le importantissime scoperte degli ultimi anni

,

scrisse dietro la scorta dei monumenti il libro in tedesco Sul-

r Italia media avanti il dominio dei Romani (Stuggarda e

Tubinga 1843). Secondo lui il popolo etrusco deve la sua na-

zionale esistenza a due principali elementi: l'uno anteriore

e dapprima predominante, i Tirreno-Pelasgi ; l'altro poste-

riore e, dominante alla sua volta, i Raseni, venuti di Rezia.

Egli osserva che quanto più si risale ai tempi antichi più

grandi appariscono le somiglianze fra gli Etruschi e i Greci

nella loro lingua, nella religione e nei loro monumenti figu-

rati. All'incontro più si discende, e più si vede negli Etruschi

un'indole che contrasta con quella degli altri Pelasgi d'Ita-

lia. Egli nega assolutamente la colonia lidia, e le influenze

dirette dell'Asia sui costumi, sulle arti e sulla civiltà del po-

polo etrusco: ed è d' avviso che il commercio di questo popolo

e le sue relazioni antichissime coi Fenici e coli' Egitto ba-

stino a rendere ragione di ciò che vi è di orientale e anche

di egiziano in certe tradizioni e nei monumenti di Etruria.

Alle idee di questi Tedeschi fece eco ultimamente anche un
Italiano fondandosi sopra alcuni monumenti etruschi trovati

nelle Alpi Tirolesi, monumenti che sebbene rozzi non provano
la venuta degli Etruschi da quelle parti, perchè vi potevano

essere fatti dagli Etruschi che vi andarono dalla valle del Po,

e vi imbarbarirono, come è attestato da Livio (V, 3). Vedi

Giovanelli, Dei Rezzi, dell' origine dei popoli d' Italia, e di

una iscrizione rezìo-etrusca, Trento 11844, e Sulle antichità

rezio-eirusclie , scoperte presso Mairai nel maggio 184.5,

Trento 1845.

Come un paradosso maggiore di tutti voglionsi qui ricordare

due volumi di un Irlandese il quale tra gli Etruschi vedendo

Celtico tutto, pigliò a sostenere che la loro lingua si identi-
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fica colla Iberno-Celtica, e che ambedue sono fenicie (Betliam,

Eiruria Celtica. — Eiruscayi lUtcrature and aniiquities in-

r.estigated: or tìie language of Hiat ancient illusirious poo^jlc

(ompared -and idcnUficd vttìi the Iherno-CelUc , and hodi

shoicn io lie phoenician, Dublin 1842): impresa detta dal nostra

G. B. Vermiglioli nn assurdo che segna una notabile epoca

nei fasti delle letterarie stranezze {Bidl. Istit. 1844, p. 114,

e Conestabile, Di G. B. Vermiglioli, parte 2*, p. 129).

Tra i Tedeschi fuvvi anche chi tenne i primitivi Italiani di

origine slava. A questa conclusione andò Taddeo Wolanski

{ScUrift-Denlimdler der Slaven ror diristi Geburt, 1850), il

quale, stimando che le stirpi slave nei tempi primitivi si esten-

dessero per ogni parte del mondo, e dappertutto lasciassero

monumenti , interpretò le iscrizioni osche ed etrusche con ogni*

sorta di lingue slave, dal russo all'illirico moderno.

Le origini dalla Tracia o dall' Illiria erano state già soste-

nute dall' Uschold ( Gescliichte der Troiaìiisclien Krieges

,

Stuttgart 183G) il quale combattè più d' ogni altro la tradi-.

zione di Erodoto, cioè la provenienza degli Etruschi dalle

coste di Lidia; tradizione poscia difesa nuovamente dal Koch
{Bie Alper Etruslier , Leipzig 185:') colle ragioni dei monu-
menti delle arti di Etruria ravvisati orientali, cogli usi reli-

giosi, colle dottrine e coir ordinamento politico; dal Diefen-

bach ( Origines Europeae. Die alien Voethcr Europas mit
ilìren Sitten und NacUbarn /'Fv^wMwvl a. M. 1801), e dal Nòel

des Yergers nella sua opera intitolata: L' Etrurie et les

Eirusr/ues, Paris 1802-18G4; libro che venuto da dieci anni

di scavi, di viaggi e di moltiplici studi per le contrade di

Etruria, fu sotto ogni rispetto la più bella e importante pub-

blicazione etrusca degli ultimi tempi.

In Italia Nicola Corcia in una eruditissima memoria letta

nel 1862 all'Accademia napoletana di Archeologia, letteratura

e Belle Arti si studiò di combattere il pregiudizio di consi-

derare il popolo etrusco come un popolo puro e senza mi-
scuglio di nessun altro popolo o stirpe italica ,

greca o altri-

menti forestiera. Non ammesse che l'origine degli Etruschi

sia da attribuire ai Reti delle Alpi, come vorrebbero gli scrit-

tori Tirolesi, ma sostenne che solo una parte di questi popoli
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si mischiò agli Umbri, ai Pelasgi, ai Tirreno-Pelasgi e al popolo

etrusco. E accogliendo •con più riserva la tradizione d'Erodoto

tenne il popolo etrusco formato dagli Iberi del Caucaso, dagli

Umbri di stirpe Celtica, dai Pelasgi e dagli Arcadi e da al-

cuni popoli Alpini, i quali tutti insieme si nominarono Tir-

reni. {Dei Rascnì Efriiscìu e dei vasi scoverti in Etruria ,

Napoli 1863).

In questa materia le opinioni nascono e muoiono di anno
in anno , e poi tornano a nascere e a morire di nuovo.

P. Uccelli {Altre viste sugli anticM popoli italiani, Cor-

tona, 1853), come già il Micali, derivò da un unico stipite,

cioè dagli autottoni, 1 varii popoli Italici parlanti tutti una
medesima lingua, e con molta dottrina ricercò e spiegò la loro

filiazione , ma non tenne conto dei sussidii cavati moderna-
mente dalla filologia comparata.

Di questi si valse il dottor Francesco Rossi di Milano il

quale in alquante dotte dissertazioni {Giornale ó.elV Istituto

lomMrdo, 1852, pag. 255-330; 1853, pag. 354-414; 1856, pag. 3-35),

nell'intento di ricercare la materia e gli strumenti per cui

si manifesti) il diritto italico, e vedere di quali elementi si

compose il diritto romano, indagò le vicende dei primi popoli,

ed esaminò gli aiuti che in queste ricerche possono trarsi dai

miti, dagli scrittori, dai monumenti e dai linguaggi, e rese

giustizia alla critica moderna che mercè delle recenti scoperte

potè stabilire qualche cosa di 7neno controverso intorno alle

condizioni generali del fatto anteistorico delle origini italiche.

Egli speculò in nuova maniera sulle costituzioni della società

etrusca e sabina-osca, e raccogliendo i fatti che la scienza

ha messi fuori di dubbio, combattè al tempo stesso le con-

tradizioni e le favole antiche. Stabilito che tutti i primitivi

Italiani, tranne i Liguri, appartengono alla famiglia indo-

europea, dopo un rapido quadro di questi popoli e di loro

vicende principalissime, secondo lo stato attuale dei docu-

menti , riepiloga il suo discorso cosi : « Secondo le congetture

formate sulle migrazioni probabili dei popoli , ed anche secondo

la tradizione, pare che i Liguri di famiglia turanica fossero

dei primi abitatori d' Italia; dipoi sarebbero penetrate le po-

polazioni di famiglia ariana e primieramente gli Umbri, i
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Sabini e gli Ausoni; indi una spedizione di Enotri e di Peucezi

che, secondo le tradizioni mitiche, dovrebbero essere Pelasgi

di Arcadia, venne per mare a stanziarsi nell'Italia meridio-

nale. Di questi i Siculi, secondo Antioco di Siracusa, se non

la difficoltà un lieve sentore di latinità che in essi si credette

di scorgere, si spinsero fino alle valli del Tevere. Di là furono

cacciati dalle popolazioni italiche anteriori, ed in parte pas-

sarono in Sicilia, della quale s'impadronirono sopra i Sicani.

Il popolo latino compare in questo moto della cacciata dei

Siculi. Altri Pelasgi, i quali si congettura che provenissero

dalla Tessalia, approdarono alle foci del Po, ed avanzatisi

oltre l'Appennino verso il centro d'Italia e compenetratisi,

come pare, cogli Umbri, costituirono il popolo etrusco. Gli

Etruschi stendendosi poscia nella valle del Po, ivi trovarono,

oltre i Liguri e gli Umbri, alcune popolazioni che sembravano

pervenutevi posteriormente ai primi abitatori avvertiti in Ita-

lia, e furono quelle dei Veneti, degli Euganei, dei Leponzi, le

quali tutte insieme si vorrebbero tenere per illiriche. Domi-

narono gli Etruschi nella Circumpadana ; ma non per lungo

tempo , che i Celti calati dalle Alpi li respinsero da questa

regione. Cotesti Celti si estesero assai addentro nell' Italia e

vi dominarono per lungo tempo , lino a che vennero sotto al

dominio romano. Signoreggiavano gli Etruschi durante il me-

desimo tempo nella Campania; ma una popolazione Sabina,

sotto al nome di Sanniti, loro toglieva anche quel paese.

Finalmente nell' Etruria propria, donde esercitavano per lo

meno molta influenza sopra la stessa Roma, a poco a poco

cedettero il campo ai Romani e divennero loro soggetti. Cogli

Etruschi caddero anche quegli Umbri che rimasero distinti da

essi. Intanto i Sabini avevano mandato fuori le loro colonie

dei Piceni e de' Sanniti , e questi calati nel piano della Cam-
pania , la tolsero , come fu detto , agli Etruschi , e nominavansi

Campani. Coi Sanniti si congiungevano i Sidicini, gl'Irpini ed

i Frentani. Dai Sanniti usci poi la colonia dei Lucani e da

questa si separarono i Bruzi. Di coteste genti sotto al nome
speciale di Mamertini ne passò anche una banda in Sicilia e

si pose in Messana. Gli altri popoli che erano affini ai Sabini,

i Marsi, i Marrucini, r Peligni, i Vestini , si sviluppavano
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^ella patria loro , e la popolazione messapica che dal confine

dei Frentani si estendeva sino al promontorio lapigio, od

illirica, pelasgica , o meglio pelasgica con qualche mistura'

di illirico che sia, yisse al medesimo modo sino a che si compiè

il suo fato per le armi di Roma. Cosi scompaiono anche i

Piceni e i Picentini. Infine le colonie greche poste in Sicilia

e nella Magna Grecia ebbero la stessa sorte che gli altri po-

poli d' Italia , ed i Cartaginesi che sostituendosi ai Fenici sulle

coste e nelle isolette di Sicilia, ed occupando poscia una parte

di questa isola e la Sardegna, avevano anche messa in peri-

colo la stessa Roma, furono del pari espulsi da questi terri-

tori dalla prepotenza romana. »

« In mezzo a queste rivoluzioni occorre infine di avvertire

,

che al luogo dove le popolazioni meridionali e settentrionali

venivano in contatto, e dove esercitarono una reciproca azione,

sulle sponde del Tevere, emerse un nuovo popolo, il quale

composto di elementi derivati dalle diverse popolazioni vicine,

maggioreggiò sopra gli altri, e fu il popolo romano. » Gi07'-

nale citato, 1852, pag. 329 e 330.

Potremmo citare anche altri scritti e altre opinioni su questa

materia, ma ci arrestiamo qui stimando inutile prolungarci

di più. Chi desiderasse altre notizie , veda nella i?^r/5/r« ^z<ro-

2)ca del 1840 la Storia degti studii sulle origini italiche , e

le Xotc e gli Scliiarimenti del Guigniaut alle Réligions de
r antiquité del Creuzer, pag. 1167 e segg., dai quali lavori noi

traemmo la notizia delle opere che non potemmo avere sot-

t'occhio.

Concludendo questi rapidi cenni sugli sforzi fatti dai dotti

di ogni nazione per trovare le origini dei popoli italici con-

fesseremo francamente che non siamo dell'avviso di quelli che

stimano che dopo tanti studi la questione abbia fatto un grande

progresso, e sia vicina allo scioglimento. E per ridurre alla

più semplice espressione il nostro pensiero , diremo che dagli

stadi accurati e profondi parecchi grossolani errori sono stati

distrutti: che l'origine asiatica, e non tedesca, degli Etruschi

è stata dimostrata coli' evidenza che può aversi in questa

materia; che la filologia comparata con argomenti irrecusabili

ha stabilito la parentela dei primi popoli italici, appartenenti
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quasi tutti alla famiglia Indo-Europea; che altre parti della'

questione hanno avuti schiarimenti non piccoli; che la scienza

in generale si è arricchita di nuove idee : ma per ciò che ri-

guarda la storia vera dei primi abitatori delle nostre regioni,

e i luoghi da cui tutti partirono, e le vie che tennero, e il

tempo in cui giunsero, e lo s'tato in cui trovarono i luoghi

,

e la vita che vissero dapprima , e le relazioni che ebbero gli

uni cogli altri , ci sembra che siamo sempre ad opinioni e ad

ipotesi le quali possono essere più o meno ingegnose, più o

meno probabili, ma non sono giunte, e per ora non danno

speranza di giungere, a ninna certezza.



CAPITOLO IV.

Popoli del centro e del mezzogiorno d^ Italia. — Osci, Ausoni,. Auriin^i,
Sabini, Piceni, Palmensi, Pretuziani, Atriani , Equi, Ernici , Volf^ci

,

Marsi, Peligni, V^'stini , I\Iarru('ini. Frentani — Il Sannio, la Cam-
pania, la Lucania, il Bruzio, la Magna Grecia, la lapigia, i Campi
Salentini, la Messapia , la Peucezia, la Dauuia e l'Apulia.

^^^^^^^^^Bercorrendo F Italia col lume delle tra-

^^^^9 *!i2Ìoni (' dello poche testimonianze dei tempi

^à,^ ^ lontani, tra i primi abitatori di questo paese

,J 1)f troviamo molte genti che fino ab antico occu-

'^ parono gran parte del centro e dei luoghi

meridionali della penisola, massimamente lungo la ca-

tena degli Appennini. Era una grande famiglia discesa

tutta da un medesimo stipite, e designata coi nomi di

Opici, Osci, Ausoni, Aurunci. Si disputò se Ausoni e Au-

runci fossero una sola e medesima gente, o due popo-

lazioni distinte: e vi sono autorità antiche a sostegno

dell' una e dell' altra opinione (">, dalle quali potrebbe

(") Vedi Livio. Vili, 13. \t); IX, 25; Dione Cassio, Fragn?. IV ; «cer-

vio, Ad. Aen. VII, 727; Festo in Ausonlam; Plinio, III, 9.

Il Niebuhr {Hist. Rom. I, 0^) opinò che Ausones sia la forma greca

Vannucci — Storia dell'Italia antica — I. 27
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inferirsi che dopo essere stati dappi'ima un popolo unito,

])Oscia si divisero in due. Il eerto è ehe furono detti

Ausoni dai Greci, i quali quindi cliiamarono Ausorì,ia

l'Italia, e Ausonio il mar Siciliano perchè dapprima

Ausoni erano coloro che da quella banda abitarono le

coste estreme del continente ("). Questo nome, che fu

proprio dei tempi mitici , rimase poscia ai poeti come

nome generale della Penisola, e nella storia colla deno-

minazione di Ausonia si conobbe più propriamente il

paese che ebbe Ausona per città principale e che fu

centro a quei popoli antichi. Esso estendevasi per Je

belle spiaggie marittime e sui lieti colli da Terracina

alle rive del Liri, e giungeva lino a Sinuessa, ove co-

minciavano le beate contrade della Campania. Ivi erano

le città di Amicla , di Fundi , di Formia , di Caieta , di

Pire, di Mihturna, di Vescia, di Cale, di Ausona. Amichi

che si disse fondata dai compagni di Castore e Polluce

qua giunti con Glauco figliuol di Minosse *, surse dopo

Terracina sul mare, e lasciò il suo wome (mm^e Amye la

-

7ium) al seno sul quale era posta -: città avvolta di oscu-

rità neir origine come nella rovina attiibuita a un' inva-

de! nome indigeno Anrunij Aurìovici , Aìirimcu Vedi anche Corda.

Storia delle due Sicilie, I, 456, e per l'opinione contraria De M.ìsi.

Memorie istoriche dcijli Aurunci, Napoli 1701, e Romanelli, Topografi

f

antica del regno di Napoli, volume III, pagina 397 e seguenti, il quale

sostiene che altri confusero a torto il paese degli Ausoni con quello degli

Aurunci.

(") Antioco Siracusano citato da Strabene. \ , '.); .Aristotele, Polii ir.,

VII, 9 (IV, 9); Dionisio, I, 11: Apollodoro. I, 9, 2-1; Apollonio.

IX, 553, eoo. Plinio, 111, 15, dopo aver chiamato Ausonio il mare

siculo aggiunge: .1 Locris Italiae frons incipit. Magna Grascia appel-

lata: in tres sinus recedens Ausoìiii tnarin , quia Ausones tenitore

primi. Virgilio, Aen. , XI. 253, li chiama Antiqui Ausonii; e Servio

qui chiosa: quia qui primi Italiani tcmio-vìit , Airsones dicii sunt.

1 Servio, Ad Aen. X, 561.

2 Tacito, Ann. IV, 59.
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sione di serpenti ', e anche al silenzio pel quale i cittadini

Amiclani andarono proverbiali pel mondo a insegnare alle

genti che non si debbe tacere quando bisogna parlare ('-).

Fundi, che dava nome al lago Fondano celebre per le isole

galleggianti 2, rimane oggi col nome antico nel medesimo
sito, con all' intorno ruderi di sepolcri e di templi, e con
ricordi del suo culto ad Ercole Invitto 3. Formia, detta

già Hormia a cagione delle sue ìjuone stazioni di navi,

nelle tradizioni favolose risaliva ai tempi della guerra

troiana ed era la sede tremenda di Antifate e dei Le-
strigoni mangiatori di uomini , veduti dai compagni di

Ulisse, i quali non sono altro clie i primitivi popoli bar-

bari di queste contrade, simboli forse di quelli di cui

altrove si rinvengono oggi nelle caverne le ossa e le

armi (^'). Caieta suona famosa nelle leggende poetiche, e

poscia ai tempi romani è ricordata pel suo celcìjerrimo

porto, pienissimo sempre di navi ("). A dieci miglia da

('') Milli necesse esl loqui: ìiarn scio Anujclas larendo per isse. Lucilio,

Sat. in Servio, Ad Aeri. X, 5G4,. ove Virgilio ricordò la tacita Amicle.

E il suo imitatore poi ripetè: qiias ecerlcre silentia Aìuiclae. Silio Ita-

lico, Vili, 528. Il Pratilli, Via Appia , lib. II, cap. 2, trovò le rovine

di Amicle a due miglia da Terracina nel luogo detto a Micano quasi od
Amt/clanunij in poca distanza dal mare. Vedi anche Sotis , Memoria del-

l' antica città di Ainicle, 2C pag. in 8°, .stampata a Napoli senza anno e

senza nome di luogo.

(^) Omero, Odissea. X, 81; Orazio. Od., III. IG. 33; Ovidio, Mei., XIV,
233esegg.; Strabone, V, 7; Plinio, III, • ) ; Silio Italico, VII, 27(3 e VIII,

.)29; Pesto in Formice. Formia era tra Castellone e Mola di Gaeta. Vi

si vedono ancora rovine dell'antica grandezza.

C) Omero, loc. cit.; Virgilio, A-cn. , VII, 2; Ovidio. Met., XIV, 441-441:

Silio Italico , "Vili , 529; Marziale, V, 1, 5; X, 30, 8. Virgilio deriva il

nome di Caieta (oggi Gaeta) dal nome della balia di Enea che ivi mori.

Strabone, V, 7, lo deriva dal greco Kaiata che verrebbe a significare la

cavità e la profondità del porto. Pei' la storia di (3aeta vedi Gesualdo,

1 Plinio, m, 9.

2 Plinio, II, 95, III, 9.

3 Notarianni , Viaggio per l'Ausoiìiu j p. 20i , Niipoli ISlO.
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Formia, in campi ubertosi sulle due rive del Liri, grandi

avanzi di mura, rovine di un teatro, di un anfiteatro e

di un acquidotto, vestigi di templi, marmi e colonne

e varie iscrizioni l'icordano Minturna che a poca distanza

verso.il mare aveva il bosco e il temjiio sacro alia Ninfa

Marica onorata dai Minturnesi di culto solenne, con

nome analogo a quello di Mares detto fondatore degli

Ausoni: e presso a quel bosco le acque del Liri prima

di gettarsi nel mare formavano le paludi (") famose piìi

tardi per aver dato ricovero all'esule Mario. Presso a

Minturna prima di arrivare al Liri era Pire fondata da

una colonia di Minturnesi * : e, j)assato il fiume, in mezzo
a fertili campi estesi fino a Sinuessa, era Vescia (''), e

quindi Cale, o Galeno, celebre ])er vini squisiti, gloriosa

di uomini illustri, adorna di nobili monumenti, e illu-

strata oggi da medaglie e iscrizioni e da molti belli e'

importantissimi vasi e altri lavori usciti dai suoi sepol-

creti ("). Ausona, la città primaria clic riteneva il nome

Osservazioni criticJie sopro la via Appia del Pratilli, cap. 2°, Napoli

1754, il quale a pag. 33G e peg\<j. discorre aiiclie del sito e dell' antichità

di Formia.

('') Perciò Ovidio, Metam. , XV, 71G, dico: Mintiiriìacque graves. Vedi

Livio, X, 21; XXVir, 37; Straboue, V, 7: Plinio, III, 9; Virg., Aen.,

VII, 47, e Servio, ici: Orazio, Od., III. 17. 7; Lucano, II, 424. Sulle

antichità di Minturna. vedi Gesualdo, lue. cif. cap. IV, pag. 473, ecc., e

Bull. Islit.. 1S20, pag. CO. 1834. p. 74. 75, e 1841, pag. 26 e 170. La

celebi'e i.scriziono del console Burbideio. illustrata dal Borghesi, fu tro-

vata a Minturna.

(") Livio, Vili, 1! . e IX. 25. X. 21. I campi Veseini sono tutto quello

spazio ubertoso elie poi si chiamò Demanio di Sessa. Vescia ch'> dava il

nome a tutto il campo era a cinque miglia da ]\!iiiturna. Romanelli, toc. cit.

(^) Livio. Vili, IO; XXII, 15: XXIII, 31: Plinio, III, 9; Orazio, Oc?..

I, 20 e 31: Virgilio. Aen. , VII. 728. il Sestini e l'Eckel riferiscono

molte monete colla leggenda Galeno. Oggi si chiama Calvi, e conserva

avanzi di foi'tissime mura, di un anfiteatro, delle Terme, del Circo, ecc.

l rliiiin. HI. '.>. Velli IJi'Ucllino orcìieoìogrro vnpnlJtavo . ISlIVll, pag. 05.
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del popolo, è ricordata da Livio solamente per la sua

distruzione K Sorgeva al settentrione di Minturna, e ne

furono già osservate le rovine sotto la terra detta Ir'

Fratte , ove l' area della distrutta città si chiama ora

Campo delie vifpie , e un tempo dicevasi Ausonia dai

villici ^.

Il paese degli Ausoni celebrato piìi tardi pel campo

Cecubo ricco di prestantissimi vini, si distendeva in valli,

in colli e in piani da Fondi e Amicle fino a Gaeta pel

tratto detto oggi Piano di Fondi ^. Qui le amene spiagge,

le aure miti e salubri, le ricche vigne, e le belle marine

piacquero tanto ai potenti di Roma che empirono tutto

di ville e di piacevoli ostelli ricordati anche oggi da molte

rovine. Sul lido di Caieta vennero a riposo Lelio e Sci-

pione, e altri maggiorenti: e nelle vicinanze di Formia

Marco Tullio ebbe poscia la sua magnifica villa Formia-

na, giocondo ricovero nei calori estivi, della quale ri-

mangono ancora splendidissimi avanzi *. Il liume prin-

cipale della contrada era il Liri che disceso dagli Ap-

pennini nel paese dei Marsi, dopo aver bagnato Sora,

Fregelle e altri luoghi dei Volsci, irrigava placidamente

e con giro tortuoso l'agro Vescino, passava di mezzo alla

città di Minturna, e all'oriente di Gaeta si gettava nel

mare («).

Vedi Zona, Calvi antica e modeinia , Napoli 1820, 2^ ediz, piii accrc-

.«ciiita ed emendata. Il libro ei'a uscito la prima volta nel 1792 col. ti-

tolo : Saggio .storico intorno alla città di Calvi e Sparanisi. Vedi anche

Annal. Isiit. 1853, p. 260-272, Monnm. ined. V, tav. 53-54. e Bull. 1860,

p. 133 e 186G, p. 247; Minervini, Sotizic di alcune iscrizioni di Cales

,

Napoli 1864.

C^) Strabone, V, 7; Plinio, loc. cit. Orazio, Od., I, 34. 7. ne nota il

1 Livio, IX. 25; Gosiialflo
,
!or. rit. pai;'- IGO ; Coi'cia, T, It'T.

2 Ilomanelli , lor. rit.

3 Strabone, V, 7; Columbia, III, 8; Orazio, Od. _. I, 20, 9; 1. 31, 9; IV, 12, II.

4 Cicerone, Ad Attic. II, li; Plutarco, Cicer. 47; Principe di Caposele, Antichità Ci-

ceroniane esistenti nella villa Formiana in Castellane di Gaeta ^ Napoli 1827.
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Queste furono le sedi più notevoli degli Ausoni: e se,

come argomentò la critica nuova, essi con nome d'ita-

lica forma si chiamarono tutti anche Aurunci, è certo

che quel nome comune poscia rimase particolare, e durò

più lungamente a quella parte di essi che abitava su

monti erti e selvosi e in profonde valli nel piccolo ter-

ritorio di* Sessa a settentrione e a oriente degli Ausoni.

La loro principale città detta Aurunca dalla quale po-

scia venne a Roma il poeta satirico C. Lucilio, sorgeva in

sito alppstre sojti'a luio dei colli della montagna di Rocca

Koviiif di Aurunca {Annal. hlit.,

Monlìna, ove si vedono ancora grandiosi avanzi di mura
antichissime ("). Erano, come i fratelli Ausoni, gente di

placido corso e !o chiama tacituruns. Nel meLÌio evo il Liri nella .«u:i

parte inferiore prese il presente nome di ( ì arigliano da un castello lU'i

Saraceni detto Massa Garigliana.

(") Vedi Demasi, Memorie Istoriche degli Aurunci anticìùssimi popoli

d'Italia, e delle loro principtaH città Aurunca e Sessa, Napoli 1701;

Gv&nixia, Ragguaglio isiorico della ciità di Sessa, Napoli 17C3; Perot-
1
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aspetto rozzo e fierissimo , terribili in guerra, e di smi-

surata statura, là quale altri disse ritrovata nei loro se-

polcri in cranii e in ossa eccedenti la comune misura

delle umane membra * : e quindi gli antichi poeti cui

ne ei'a giunta la fama, descrivevano queste rive come
stanza dei Ciclopi, dei Giganti e dei Lestrigoni divora-

tori di uomini : e furono tenuti come i più antichi di

tutti i popoli italici -.

Tutta questa antichissima schiatta aveva nella lingua

italica il nome generale di Opici, cambiato poscia in

Opsci e Osci: e si diceva cosi da Ops significante la Dea
della terra, e la terra stessa. Dal die si vede che nel

senso primitivo, po]»olo Opico non voleva dire altro che

popolo indigeno o nato dal suolo. Noi che non crediamo

agli uomini nati dal suolo, in quel nome primitivo non

troviamo altro che un argomento della molta antichità

del popolo che veniva con esso a])pellato. Poiché gli

Opici si dicevano, ed erano detti dagli altri, indigeni del

suolo italiano 3, ragion vuole che fossero dei primi ve-

rniti ad al)itare F Italia. In molti luoghi dal Tevere al-

l' esti-ema punta della Penisola è memoi'ia di essi nehe

ta , La Sede degli Aiirunci popoli antichissimi dell" Italia . storiografia

della loro antica città Aurunca . e della vice-Avrunca Rocca Monfìnn ,

Napoli 1737, lib. I. eap. 7 o 9. Le rovino di Aurunca furono disegnate

nel 1838 dal dottore Abioh quando visitava i vulcani estinti d' Italia. Vedi

Abecken, Avanzi dell' antica Aurunca , la Annal. Istit. 1839, p. 199, ecc.

Che gli Aurunci abitassero in alti monti lo dice Virgilio, Aen. VII. 726.

Essi nel 418 di Roma, essendo in guerra coi Sidicini. furono costretti a

lasciare la loro principal sede che fu distrutta dai vincitori; quindi si ri-

tirarono a Suessa (oggi Sessa) che pei'ciò prese nome di Suessa, Aurunca.

Livio, Vili, 15.

' liionisio, VI, ;!i; Domasi, Mctìi. ìstoriche di-gli Aurintci ^ pag. 35.

- Virgilio, Aen. VI[, 206: Servio, li-i ^ VII, 795; XI, 253; Favorino iu Macroljio
,

s'iH., 1,5; Eliano. Var. Int., IX, lf>. Coni'. Màtranua, La città di Lamo riabilita a

Ti'-rrccina^ fcc. , Roma 1852.

i .Vn'ioco, in Strahone. V,9: Kliaiio, Var. Hi.it. . IX, 10; Dionisio, f, 23, 53? 89;

Mi. -ali, oap. 8.
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testimonianze antiche che a varie contrade danno il

nome di Ausonia e di Opicia, e che mostrano questo

popolo nel Lazio e nei paesi detti poscia Sannio, Cam-
pania, Lucania, Bruzio e lapigia *. Pare che sulle prime

abitassero tra le selve e sui monti nei luoghi ove l'Ap-

pennino sorge più grande e più dirupato, e che ivi con-

ducessero barbara vita, attendendo alla pastorizia nei

tempi in cui le pianure erano ancora inondate dal mare,

o rimanevano paludose pel recente ritiramento di esso.

Più tardi si volsero ai piani. La fama antica gli dice con-

cordemente gente fortissima e di aspetto feroce 2, Erano

tremendi ai nemici dalle balze dei loro monti, e di là

lottarono con tutti i popoli che corsero le contrade itali-

che. Essi dovettero essere quei barbari che i Pelasgi

incontrarono al loro primo arrivare, e che unitamente ai

naturali flagelli contribuirono a cacciarli e a disperderli.

Combatterono anclie colle bande che dall' Ulii'ia vennero

sulle coste orientali d'Italia. L'Illiria, trovandosi sulla via

delle genti clie dall' oriente venivano a stabilirsi nell' oc-

cidente e nei paesi che bagna il Danubio, fu traversata da

molte migrazioni di popoli , alcuni dei quali , soffermatisi

ivi alcun tempo, passarono poscia il breve mare e si git-

tarono sulle coste italiane. E quindi si trovarono tra noi su

vari punti della penisola Illirici e Liburni, gente feroce,

usata a correre i mari, e a guadagnare la vita predando ^.

Vennero nel Piceno e nelle altre rive adriatiche lino

air estrema Iai)igia, e internandosi combatterono coi

jiO])oli già stanziati sui monti. In questo alternarsi di

scorrerie e di battaglie di cui non è rimasta che qual-

che debole tradizione, gli Osci ora vinsero, ora si ri-

tirarono più a dentro sulle naturali fortezze dei monti,

noi quali non fu dato che a Roma di vincere i popoli di-

\'i'ili queste tostinioiiianzo nel Cluvcrio, Jluliu antiqua j lib. Ili, cai>. 9.

2 Livio, II, 2(5; Dionisio, VI, 32.

; Livio, X . 2.
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scesi da essi. Divisi in tribù, si mantennero a lungo nello

stato di loro primitiva rozzezza, non volgendosi nò alla

navigazione, né ai commereii, nò alle altre arti che por-

tano civiltà: e quindi il nome generale della schiatta, che

poi si perde come nome di popolo per dar luogo ai nomi
delle varie famiglie derivate da C|uel ceppo antico, rimase

negli scrittori a significare selvaggio, rustico e zotico ('0-

Altrove diremo come la lingua degli Osci, che durava
anche quando essi eran periti ^ , avesse gran parte alla

formazione dell'idioma latino. Ora si debbe notare che

gli Osci furono creduti padri a quasi tutte le genti che

con nomi diversi popolarono gran parte del centro e del

mezzogiorno d'Italia. Le testimonianze degli scrittori e

la somiglianza delle lingue dicono chiaro che da essi o da
iin ceppo comune venivano i Sabini, i Piceni, i prischi

Latini, gli Equi, gli Ernici, i Volsci, i Vestini, i Marru-

cini, i Peligni, i Marsi, i Frentani, gli Irpini, e i San-

niti che pili tardi occuparono la Campania , la Lucania

e il Bruzio (^). Tutti questi figliuoli non degenerarono

dai padri: furono lutti famosi per il valore nelle armi,

e*) Vedi neW Archivio Storico Italiano, voi. XIV, Firenze 1849, il di-

.«corso di Giovanni Galvani Sulle genti e sulle favelle antiche d" Italia . e

segnatamente, a pag. 2:39, lo studio della voce Opico.

(*) Il Niebuhr opinò che Sabini e Osci fossero rami di iiu medesimo

stipite. Altri tennero i Sabini rampollo degli Umbri suU' autorità di Ze-

nodoto di Trezeue (Dionisio II, 49), sulla rassomiglianza delle lingue

umbra e sabina, notata da Servio {Ad Aen. , III, 235), e sul fatto che

Sanco padre di Sabo . da cui vuoisi nominata la gente Sabina , è una di-

vinità umbra come apparisce dalle Tavole EuQ7(bine. Ma, si aggiunge,

in appresso mandarono tante colonie al mezzogiorno tra le genti Osche

che le loro affinità umbre furono al tutto obliate; e le tribù Sabelliche,

massimamente i Sanniti, furono riguardate come membri della famiglia

Osca per avei-e accolto fino a un certo punto la lingua delle tribù con-

quistate fra le quali abitarono. Vedi Donaldson, Yarronianus pag. 9 e

10, London 1860.

1 Strabonc , V, 7.

VANXuccf — Storia dell' Italia antica, — I. ~^
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e per l' amore con cui lungamente lottarono a difesa

della libertà del suolo nativo. Di tutti questi popoli deb-

bonsi ora determinare le stanze e i possessi: debbonsi

ricercare i luoghi abitati e le città che a questi tempi

o poco dopo sorsero nel centro e nelle parti meridionali

d'Italia. E questa rapida corsa per la Penisola ci farà

riconoscere il terreno in cui più tardi la storia trova av-

venimenti famosi, quando i popoli italici vengono alle

battaglie contro il dispotismo di Roma, e fanno prove di

stupendo valore alla santa guerra proclamata nel nome
d'Italia. Finalmente ci mostrerà le regioni che la natura

fece liete e incantevoli, e che gli uomini resero più

famose colle grandi opere di una civiltà splendidissima.

Nell'alpestre regione dell'Abruzzo sorge l'alta e mae-

stosa pianura dell' Aterno circondata dal Gran Sasso

d'Italia, dall'alto Velino e dalla Maieha, montagne gran-

dissime dell'Appennino e coperte quasi sempre di neve,

che anche ai più grandi calori estivi rimane intatta nelle

balze e negli abissi profondi ove mai non penetra rag-

gio di sole. Qui hanno le fonti tre celebri fmmi che si

dirigono per fati diversi. Il Velino corre a ponente, il

Frontone (Fortore) a settentrione, e l'Aterno a mezzodì,

il quale serba l'antico nome fìn sotto Corfmio, e poscia

verso Popoli si chiama Pescara fmo al suo sbocco nel

mare. Nel seno a quei monti sono amene valli piene di

pascoli , e alture mezzane e luoghi atti a fortezze che

rende inespugnabili la natura del sito. Da questi luoghi,

ove anche oggi si vede una fortissima schiatta di uo-

mini, anticamente vennero le nazioni più prodi e guer-

resche d'Italia. Ora vi signoreggia la città di Aquila po-

sta in luogo magnihco, da ogni parte circondata, a guisa

di immenso teatro, da altissimi monti: e in tempi lon-

tani poco discosto di là, nel luogo clie chiamano ora

Saìi Vittorino, sorgeva l'antica Amiterno , patria dello

storico Crispo Sallustio, della quale rimangono rovine di
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pubblici edifizi, e bassirilievi, e colonne e iscrizioni con

ricordi di templi e di feste particolari del luogo, attestate

dal suo Calendario ("). Virgilio ne accennò il valore guer-

resco ponendo la grande coorte amiterna accanto ai

prischi Quiriti nella guerra di Turno, e altri prima avea

ricordato che dalle sue vicinanze una parte della grande

schiatta osca, col nome particolare di Sabini, mosse per

allargare le sue sedi, e andò a popolare il paese che an-

cora serba il suo nome (^). Secondo la testimonianza

dell'antico Catone partirono armati da Testrina, rustico

yillaggio presso Amiterno, ed entrati nelle terre degli

Aborigeni presero loro Cutilia *
: e parte cacciando le

genti ivi stanziate
,
parte mescolandosi ad esse si este-

sero largamente pel territorio di Reato {Piieti), pel monte

Lucretile e per la valle dell' Aniene sino alle rive del

Tevere. Le loro sedi più certe furono nel cuore degli

(«) Il Calendario Amiierniìio giii pubblicato più volte , fu non ba guari

ripubblicato più intero e corretto da Angelo Leosini nei Monumenti sto-

rici e artistici della città di Aquila e suoi contorni, Aquila 1848.

(^) Lasciando le altre etimologie del nome dei Sabini, Catone, citato

da Dionisio, II, 49, dice che erano detti così da Sabino figlio di Sanco,

Genio di quella regione. Virgilio, Aen. VII, 178, è dello stesso avviso:

'paterciue Sabinus Yitisator curvarti servans sub imagine falcem. Silio

Italico, VIII, 420, dice che il padre fu Sanco, e che il nome della gentc-

venne da Sabo :

Ibantj et laeii pars Sancum voce canebant

,

Auctorem gentis , par-s laudes ore ferebant

,

Sabe , tuas , qui de pyropjrio cognomine prhnus

Di.risti popjulos 'magna ditione Sabinos.

Sanco , chiamato anche Dio Fidio e Semone e Sancto e Padre Reatino

(Orelli, Inscript.ii. 1858-1861 e Henzen, 6999: Livio , VIIL 20). dicevasi

essere stato re dei Sabini , e poi fatto Dio da essi , e si confondeva con

Ercole. Vedi Varrone , Be Ling. Lai. , N , Q>io; S. Agostino , De Ciuit.

Dei, XVIII, 9: Ovidio, Fast. VI, 213. L'antichità dei Sabini, oltre agli

storici, l'attestano anche Columella. I. praef. , e Stazio, Silv., IV, 5, 56.

l Dionisio, II, 49.
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Appennini più confacenti a popo]o rozzo e vago della

libertà die meglio si conserva nelle fortezze dei monti.

Il fuime Nar {Nera) gii divideva dagli Umbri : e dalle

altre parti confinavano coi monti che sono allato al Pi-

ceno, coi Vestini e col Lazio lungo l'Aniene fmo al suo

confluente nel Tevere: e a ponente il Tevere stesso gii

divideva dai Veienti e Falisci.

Bagnavano questa regione il Velino, F Aniene e la

Nera; e tra i minori l'Imella {lincile) e il Fabari o Far-

faro {Farfa) illustri nei ricordi poetici *, FAllia di tri-

stissima fama nella storia di Roma : e tra i monti ri-

cordati dagli antichi vi sorgevano il Fiscello , dove ha
Je sue fonti la Nera, il monte Severo, e i monti Gurguri

neir Agro Reatino , e il monte Tetrico celebrato per le

sue orride rupi {").

I luoghi pieni di selve e orridi nelle parti montuose,
avevano dilettoso aspetto nell'amena pianura Reatina al

di qua e al di là del Velino, detta Campo Roseo e Ro-

sulano per le sue perpetue rugiade , e celebrata po-

scia come un' italica Tempo : e fiore d' Italia fu detto

tutto l'Agro Sabino, ricco di greggi e di armenti, e ab-

(") Plinio, III, 17, dice: Sabini Velinos accolunt lacus roscidis col-

libus. Nar amnis exhaurii illos sulphureis aquis.... e monte Fischilo

lahens. Questo monte detto anche oggi Fiscello e della Sibilla, è nel

Napoletano sui territori di Leonessa, di Labbro, di Morrò e di Pie di

Luco. Il Severo, posto da Virgilio nei Sabini, era nei monti diCantalicé,

detti oggi Cima di Moìtte , Monte Corno e Tilia che una valle divide

dal Fiscello. I monti Gurguri ricordati àa.'S^&vrowe (De re rustica, II, 1)

erano a Poggio Bastone tra Rieti e Leonessa. Finalmente il Tetrico,

che Varrone, toc. cit., descrive presso il Fiscello, pare sia il Terminello

che sorge vicino a Leonessa ed ha ancora tetro ed orrido aspetto per le

rupi ricordate da Virgilio, VII, 713, e da Silio Italico, Vili, 417. Vedi

Chaupy, Maison de campagne d' Horace , voi. Ili, p. 120, e Romanelli,

Topogr. ani. del regno di Napoli, III, 345; Guattani, Monumenti

Sabini, I, 87; Corcia I, G2.

1 Virgilio
, Aen. , VII , 71 1 ; Ovidio , Mei. , XIV , 330 ; Guattani , Monume n ti Sabini ,1,72.
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bondevolissimo di olivi e di viti, e di ogni sorta di

Irutti («).

Fra il fiume Nar e l'Aniene in varie diramazioni del-

l'Appennino stavano tutte le città dei Sabini. Altrove *

fu detto di quelle ivi fondate dai Pelasgi Aborigeni.

Esse furono prese tutte dai nuovi occupanti , i quali

ebbero anche la pelasgica Ereto (a Grotta Marozza, tre

miglia da Monte Rotondo)-^ la fredda Nursia, e Reate
;

e fondarono Cure, Fornii (Civita Tommasa), Casperia

{Aspra, tra Correse e Terni secondo il Guattani), In-

terocrea {Antrodoeo), Falacrine e Testrina già ricor-

data, e altri luoghi, che quantunque per lo più frequen-

tissimi di abitatori, meglio che a città, somigliavano a

borghi e villaggi (^). Cure, piccola ma famosa città, che

poscia dette a Roma i re Tazio e Numa Pompilio, e il

nome di Quiriti ai Romani 5, sorgeva sopra un colle che

immediatamente sovrasta al coniluente del Correse e del

Carbulano, poco prima che le due acque riunite si gettino

(") Virgilio, ,lc'/?., VII, 712, dice: rosea rura Velini; Servio, ««{^ e

(ieorg., Il, 201. Vedi aiache Cicerone, ad Aitic, IV, 1.5, e ProLig., 11;

Plinio, IIjlOG; Varrone , De re rustica, 1, 7, II, 1, IG, e Festo in

Rosea; Strabene, V, G; Dionisio, I, 37; Silio Italico, III, 59G.

(*) Livio. II, G2; Strabone, V, G; Testrina detta poscia Fisterna era

nel territorio di Vigliano, castello diruto del contado di Aquila, nel luogo

detto oggi le Cisterne. Vedi Cammilli, Su la regia strado, da costruirsi

jjer l'Abruzzo ultra,, Napoli, 1790. Fonili è ricordata anche da Livio,

XXVI, 11, e da Virgilio, Aen'., VII, 714, che fa andare i suoi popoli con

(|uei di Casperia in favore di Turno. Phalacrina, ove Svetonio dice che

nacque Vespasiano , era a IG miglia da Interocrea e ne rimane il nome

infima valle che dicesi Valle di Falacrine j dove nasce il Velino presso

Civita Reale. Romanelli , Ice. cit.
,
pag. 339 , e Miclieletti , Cutilia e Fa-

lacrine, in Scelta di prose e poesie, Aquila 1823.

1 Vedi sopra Cap. il, pag. 76 e segg.

2 Nibby, Dintorni di Roma^ II, 143.

3 Virgilio, Aen., VI, !Ì12; Ovitlio , Fasti, II, 13j ; Varrone, De Ungila lat. ^ V, 51

Strabone, loc. cit.
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Qui CcRiM labari'mque bibunt (Guattani, Mbnu.m. Sabhii).
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ii(?l Tevere. Il colle sulla sua cima ha un largo ripiano

su cui stanno ora il villaggio di Correse e le rovine di

Arci'. Era la capitale della nazione Sabina, ed ivi si

radunavano i generali consigli («). Reate sul Velino, e

Nursia a settentrione verso il Piceno rimangono ancora

coi nomi di Rieti e di Norcia.

1 Sabini menavano dura vita, e si ingagliardivano il

corpo colle fìitiche: pastori sui monti, e coltivatori nelle

(") Vedi Dionisio, II, 36 e 48. Strabene, V, G. dice: Cure ora è un vil-

laggio, ma un di fu illustre città, e di qui venne il nome di Quiriti ai

Romani. Fasto aggiunge che Curis in lingua sabina significava asta; e

Tasta fu dapprima il Dio della nazione. Tutti armati di aste i Sabini ì^i

vedono in Silio Italico, Vili, 412, e segg.

Ecce inter primos Therapnaeo a sanguine Clausi

Exultat rapidis Nero non imitabilis cihsì.'^.

Hunc Amiterna cohors , et Bactrìs nomina dncens

Casperia, hunc Fortili^ magnaeque Reate dicalum

Ccelicolum Mairi, nec non habitata pruinis

Nursia, et a Tetrica comitantur rupe cohortcs.

Cunctis hasta decus , clìpeusque refertur in orbeni

,

Conique implumes , ac laevo tegmina crure.

Per memoria più particolareggiate sulla topografia delle città Sabine,

sulle loro vicende e sugli avanzi delle opere antiche vedi:

balletti. Gabin antica città di Sabina, scoperta ove è ora Torri, a

sieno le grotte di Torri, Roma 1756;

Corsiniani , Sabina sacra e profana, Roma 1790;

Guattani, Monumenti Sabini descritti, Roma 1827^ 1828. 1830; !>

voi. in 8«
;

Schenardi, Antiche lapide Reatine, Rieti 1829;

Ikmsen, Antichi stabilimenti italici in Ann. Istit., 1843, pag. 99. ecc.;

Mercuri, La vera località di Curi in Sabina antichissima città esi-

stente nel territorio della Fara, Roma 1838;

Leosini, Sulla città di Pitino ne^ Sabini, Napoli 1857, estr. dal Polio-

•rania Pittoresco, ove è mostrato che la città stette nei vigneti di Pettiun .

a meno di due miglia dairv^quila. Ivi e nei dintorni tra ruileri antichi

si trovarono molte iscrizioni latine , tra cui quella ricordante il tempio

.sacro a Feronia.

1 Vedi Nibby, Dintorni di Roma^ I. 5-2S e seg-p-.
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valli, e dappertutto prodi soldati. Durò lungamente la

fama del loro coraggio, dei puri e schietti costumi, delle

discipline severe, del temperato vivere e di tutte le forti

virtù che ricordavano i tempi più antichi: e lungamente
andò proverbiale la semplice e severa virtù delle donne,

ricordata poscia a rimprovero di altre genti corrotte •(").

Avanti che Roma sorgesse, erano, dopo gli Etruschi, il

popolo più potente d'Italia per forza d'uomini e d'armi,

e ne dettero prove grandi combattendo egregiamente

contro i potenti vicini a difesa di loro indipendenza K

La vita che menavano attendendo alle arti che danno
salute, forza e ricchezza, presto fece moltiplicare oltre-

modo la gente, la quale, non potendo più stare dentro

ad angusti confini , si diffuse al difuori e dette origine

a molte popolazioni guerriere -.

Altrove toccammo ^ del costume degli antichi popoli

itahci di dividersi in colonie quando la necessità li strin-

geva, e di andare fuori della patria a cercar loro ventura.

Nei travagli di carestìa o di altra calamità, per placare

gli Dei offrivano loro in sacrifizio tutto ciò che in una
primavera nascesse. E sulle prime sacrificavano anche

i fanciulli: ma poscia cessata la primitiva ferocia, e di-

venuti più miti i costumi, offrivano agli Dei solamente

gli animali e i frutti che dava la terra; e i giovani sacri

al Dio si educavano, e giunti all'età conveniente erano

spediti in colonia in altro paese ove sempre trovavano

{") Livio, I. 18 p 30; Cicerone. Pi-o L'ujario , 11: Dionisio, III, 63:

Virgilio. Georg.. II. 532: Acn.. Vili. G38; Properzio, II, 32, 47; Ora-

zìo, Od., Ili, 0, :H7: Epod., 2, 41; Epist., II, 1, 25; Cicerone, Ad FamiL.

XV, 20. Castità e donne sabine, spesso .sono una medesima cosa naì

poeti latini.

1 Livio , 1 , 31).

2 Strabene, V, (?; Sisenna citato da, Nunio , XII, 18; Varioae, De re rusti-ca ^

III, 16, 29.

3 Vedi sopra, Cai>. I, pag. 50 e 51.
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lieta ventura perchè fidenti nel proprio valore e nel Dio

cui erano sacri, il quale dice vasi mandare loro guide

divine. Una di queste colonie partita per vóto di una
primavera sacra dal-la Sabina e condotta nel suo cam-
mino da un picchio, trapassò l'Appennino volgendosi

al Mare Superiore, e si stabilì nel Piceno ('-), paese

lieto di ameni colli, di valli, e di fiumi, fertilissimo e

portuoso dove si incontrarono Umbri, Pelasgi, Etruschi

ed miri, e vi formarono una popolazione mista di schiatte

diverse. Questa regione si distendeva nello spazio che

è dagli Appennini al mare Adriatico fra l' Esi (Fiumesino)

e il Tronto: e sue principali città, tra molte altre, furono

Asculo (Ascoli Piceno), Firmo (Fermo) e Ancona che

ancora durano floride dopo tanto volger di secoli ('^).

In questo medesimo territorio nelle parti meridionali

tra i fiumi Truento (Tronto) e Aterno (Pescara) furono

compresi più tardi i Palmensi, i Pretuziani e gli Adriani,

che nei tempi antichissimi vivevano separati e indipen-

denti. L'agro Palmense toccava il Tronto: l'agro Pre-

tuziano aveva a mezzodì il fiume Vomano e a setten-

trione l'Elvino, detto oggi Vibrata: e finalmente l'agro

Adriano era confinato a mezzodì dal Matrino (Piornha)^

e a settentrione dal tremendo Vomano che nasce dagli

Appennini presso il Gran Sasso d'Itaha, e dopo quaranta
miglia di corso va ricco di acque nel mare Adriatico '.

(") Plinio, III, 18, parlando di essi, dice: Orti swit a Sabinis voto

vere sacro. Vedi anclie Pesto in Ver sacrum ; e Strabene, V, G.

{^) Carducci , Sit le memorie e inonumenti di Ascoli nel Piceno

,

Fermo 1853. Ad Ancona i grandi lavori intrapresi non ha guari dal

Govèrno Italiano portarono alla luce più monumenti che rischiarano la

topografìa e la storia dell'antica città; FAnfìteatro, confermato da una
iscrizione , le Terme , il Ninfeo , e il tempio di Venere , che probabil-

mente fu suir altura dove ora è San Ciriaco. Vedi Rinaldini e Nissen
,

Scavi d'Ancona, in Bull. Isiilut. 1865, pag. 9 e segg.

1 VmH Livio, XXII, 9; Polibio, III, SS; Plinio, III, IS; Silio, Vili, 437.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 29
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Questo paese, che di presente forma la provincia di Te-

ramo, era ricco di vini squisiti e di biade * e anche

oggi si vanta tra le terre piìi fertili. Vi è copia di lìumi:

vi sono belle rive marine che si porgono facili al com-
mercio e alle industrie. Ivi nella catena degli Appennini

sorge maestoso il monte detto Cunaro dagli antichi, e

poscia Montecorno e Grai} Sasso lV Italia -, che eleva tra

le nubi le sue cime coperte sempre di ghiaccio e di nevi:

e dalle sue accessibili alture offre la vista di largo tratto

del mare Adriatico, della provincia di Teramo coi din-

torni di Ascoli , di un grande anfiteatro di montagne
dalla Sibilla al monte Velino, della parte media .d'Italia,

e di tutto l'Appennino centrale; spettacolo grande e va-

rio cosi, che altri affermò non trovarsi l'eguale neppure

nella vasta catena delle Alpi 3.

Nell'yl^ro Palmcìise, molto popolato e ricco d'industrie

anche nei tempi preistorici *, era la città di Palma ^ la

quale forse die il nome a tutto il paese. Presso la foce

del Tronto, che poco fa separava i paesi contristati dal

brutto dispotismo papale e borbonico, sorse Castro Truen-

iìno , forte luogo (") del quale rimangono ancora ruderi

antichi. E presso le rive del medesimo fiume nelle rovine

dell' altura che oggi dicesi Civita altri notarono la città

<li Truento distinta da Castro Truentino , suo navale o

emporio, della quale le epigrafi attestano che un tempo

(^') riinio. III, 18: Mela, II, 4; Cicerone, Ad Attic, Vili, 12, R. Silio

Italico, Vili, 433, ricorda i suoi abitanti con queste parole:

Quique Truentinas servant cum fliiìiiine titrres.

1 Livio, XXTI. 9: riinio, XIV, S e 0: Silio Italico, XV, 568.

2 Servio, Ad Ae«. , X, 186; Delfico, Iitterumiiia Pretuzìu ^ a pag. 42, Napoli 1812.

3 Hoffniann , Osservazioni geolopirhe fatte sui vitlcmn spenti del Lazio j al Gran

&USSO d' Italia j ecc., nnW Antologia dì Firenze j aprile 1831, p. 36.

4 Vadi Rosa (Concezio) Ricerche dì archeologia preistorica nella valle deììn Vibrato.

Firi-nze 1871. Per più particolari notizie dei luoghi, vodi Nemcsio Ricci, Le antìchitò

dell'Agro Palmense^ Teramo 1844.
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lìorì per l'arte di tingere in porpora */ I Pretuziani che

lasciarono il loro nome al paese {") avevano per città

capitale Interamnia Pretiiziji, così detta percliè stava

tra i due fiumi Albulate (Vezzola) e Batino {Tordino), i

quali prima di unire insieme le acque, la bagnavano dal

lato destro. e sinistro. L'ampiezza delle sue mura di cui

anche oggi rimangono i ruderi, coi nobili avanzi del-

l'Anfiteatro, e i ricordi dei templi a Bacco, a Vesta, ad

Apollo, a Giunone Lucina, a Marte Pacifero, a Silvano,

a Priapo , e di altri splendidi edifizi argomentati dai

marmi, dai musaici e dalle colonne dicono che fu città

grande e florida e bella e principale di tutto il paese.

Oggi sulle rovine di essa sta Teramo capitale del primo

Abruzzo ulteriore (^). Finalmente gli Adriani avevano,

sul fiume Vomano, Adria che oggi rimane col nome di

Atri e conserva vestigi delle sue mura antichissime (^):

e il loro navale appellato Matrinum si disse che stava

alla foce del fiume del medesimo nome ('').

(") Nel medio evo si chiamò Practutiwn e poi Aprutium; quindi

Apruzzo Abruzzo. Vedi Romanelli, Scoverte Frentanc , voi. I, cap. 1, IO,

e Palma, Questioni Apruzzesi, Teramo 1837.

C') Vedi Delfico, Interamnia, pag. 80, ecc. e le iscrizioni da lui pub-

blicate , e Frontino , De coloniis. Nel territorio dei Pretuziani erano

anche, Berefjra (di sito incerto) ricordata da Tolomeo, e accennata nei

Beregrani da Plinio (III, 18), o Castrnm Novum sul mare presso la

sinistra l'iva del Batino, a 12 miglia da Interamnia, cioè a Giulianova

nel luogo che ora dicesi Torre vecchia, ove si trovarono notabili ruderi,

e antiche monete, ed epigrafi. Per altri monumenti scoperti a Teramo

e neiragro Pretuziano vedi Bull. Istlt. 1832, p. 209; 1833, p. 101, 113;

1836, p. 104.

(^) Le monete con leggenda etnisca ivi trovate la fanno credere una

colonia dell'altra Adria fondata al di là del Po dagli Etruschi. Silio

Italico, Vili, 437, dice: statque humectata Yomano Hadria. \eàì anche

Plinio, III, 18.

C) Il Matrino o Macrino è ricordato da Strabone, da Mela e da To-

lomeo. Plinio, III, 18, e Silio Italico, Vili, 437 ricordano solamente il

1 Mozzetti, Le officine jioì-porarie di Truonto e di Castro Trucntino ^ Teramo 1S36.
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Né solamente al settentrione si distesero le colonie

Sabine. Per quel tramutare di sedi, e per quei movi-

menti di popoli dall' Appenjiino vennero nuove genti

anche nella pianura che oggi- si cliiama Campagna di

Roma: e queste nuove. genti unite agli avanzi di quelle

•che vi si erano precedentemente stanziate, «e ad altre

venute in appresso di fuori, dettero origine al popolo di

mezzo al quale sorse poi l'eterna città. Dei primi abi-

tatori del Lazio e delle molte città che lo resero forte

e temuto, diremo nel libro seguente quando avremo a

studiare i principii di Roma. Ora continuando per. la

catena degli Appennini e per le valli adiacenti, fa d'uopo

proseguire a ricercare e distinguere le moltiplici tribù

che discese dagli Osci e dai Sabini formarono popoli e

confederazioni potenti.

E primi di tutti incontriamo gii Equi o Equicoli, e

gli Ernici discendenti pure dai Sabini ' , aventi gli stessi

.fieri costumi e parlanti la medesima osca favella. Gli

Equi abitavano per le valli del Salto, del Turano, e

dell'Amene sino a Tiburi, pei colli Simbruini che circon-

dano l'odierna Subiaco, e per gli aspri e selvosi monti

interrotti da valh e profondi burroni ("), dove la natura

Vomano che anche oggi conserva l'antico nome. Quindi nacquero dubbi

.

e da un pezzo altri opinò che Matrino e Vomano siano da tenere come

due nomi di un medesimo fiume (Volaterrano, Geogr. VI, p. 80 , ed. 1506):

e anche ai più recenti topografi e storici parve probabile che non sul

Pivìv.ba, fiume poverissimo d'acque, ma sul Vomano sia da mettere l'em-

porio degli Atriani, anche perchè di un porto alla foce di esso vi è ri-

cordo nelle carte del medio evo. Vedi Delfico , Interamnia Pretuzia,

pag. 43-47; Palma, Storia della Diocesi Aprutina,!, 105, Teramo 1832;

Corcia, Storia delle due Sicilie, I, 27 e 32.

(") . . . Anienis linhent rijìas gelidoque rigantiir

Simbruvio , roi>t)-isque domani Acquietila rura.

Silio Italico, Vili, 368.

Vedi anche lannuccelli , Memorie di Subiaco, Genova, 1856.

1 Vedi Servio, ad Aen., VII, CSI.
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ha congiunto le amenità del suolo italico con le alpestri

bellezze delle valli di Elvezia ("). Vivevano di pastorizia,

di agricoltura, di caccia e di preda: gente rozza, forte,

fiera, tremenda ai nemici; sempre armati anche quando

coltivavano i campi (''). Quando furono vinti dopo cento

lotte fierissime durate più secoli è detto che Roma in

cinquanta giorni prese 41 dei loro oppidi, e ne rovinò

e incendiò la più parte '. Ma dei più di questi luoghi

anche i nomi perirono. Le loro sedi erano sui monti e

sui colli. Presso al gelido e boscoso monte Algido ave-

vano una fortezza del medesimo nome, e al di là Boia

e Corbione e Vitellia, e quindi la fredda Carseoli non

atta agli ulivi, e Varia (Vicovaro) , e Nurse montuosa,

e Cliterno (Capradosso) e Treba (Trevi) alle fonti del-

l'Aniene (0; Cominio - alle falde dell'Appennino presso

(''') Gli Aeqiii Acquicoli in appresso furono detti anche Aequicolani

,

come è provato da parecchie iscrizioni. E di qui forse venne il nome di

Cicalano , che oggi porta la massima parte di quelle contrade. Vedi An-
noi. Isiit., 1834, pag. 110, ecc. Si trovano anche le forme Aeqidcus ìa

Livio (II, 58; X. 1), e, come nomi gentilizii, Acquisius e Aequanius

nelle iscrizioni. Mommsen, I. R. N. 1866, 5727.

(*) Cicerone, De i^ejj.j 11,20, gli àìce magnani genton et ferocem , et

rebus jìOqìtUi roìnatii imminentem. \irgi\ìo, Aen. , VII, 746 e segg. dice

di essi:

Horrida praecipue cui gens assuetaqiie multo

Yenatu nemorum, duri? Aequicula glehis

,

Armati terram exercent, semperque recentis

Convectare iuvat praedas et vivere rapto.

{<') Livio, II, 39; III, 39; IV, 49; X, 3; Dionisio, Vili, 18; Plinio.

Ili, 17. Carseoli di cui rimane il nome nel Piano di Carsoli , da altri fu

creduta ad Arsoli , e il Visconti la pose recentemente a Civita Carenza,

dove rimangono vestigi di un recinto di muro, di acquidotti, ecc., e dove

altri videro i Carentini di Plinio (III , 17). Vedi Antiche iscrizioni esi-

stenti nella villa Massimo in Arsoli :, a pag. 5, ecc., Roma 1857. Nurse,

che Virgilio, VII, 744, descrive sui monti, era probabilmente sulle al-

1 Livio , IX , 45.

2 Plinio III, 17; Castrucci , Descritlione del Ducato di Alvito ^ Roma 1833-
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il confine dei Volsci nel paese di Alvito dove ne riman-
gono ruderi: e, presso il Lago Fucino, Alba Fucense o

Fucente (Albe) sopra collina isolata cinta all'intorno da
larghe pianure che la separavano dall'Appennino; città

forte di sito e resa fortissima da mura d'informi macigni

congiunti senza cemento , le

quali cingono le due cime

del colle e la valle che si

apre nel mezzo; opere ma-

ravigliose, anche oggi, a chi

tra le rovine ricerca la sto-

ria degli antichissimi popoli

italici {'').

Piìi a dentro non lungi dalle sorgenti dell' Aniene e

<lel Liri abitavano gli Ernici, gente forte e valorosa al

pari 'degli Equi, e in luoghi angusti e bagnati da gelidi

Moneta di Alba Fncensp.

pestri rocce ove ora è la terra di Nesce a cinque o sei miglia da Civi-

tella; Boia o Vola cinque miglia da Palestrina sul ripiano di un colle

dirupato ove ora sta la terra di Liignano. Nibby, Dintorni di Roma, t,

291 e segg, ; e Bull. IstiU, 1831, pag. 43 e segg. ; e Annali^ 1834,

pag. 115, ecc. In Plinio, III, 9, sono i Trebani abitatori di Treba ri-

cordata da Frontino , De aquaed. , 93.

Recentemente il paese degli Equi fu ampiamente illustrato in una molto

erudita monografia, la quale dice delle origini, studia di licostituire la

corografia equicola colla descrizione di tutta la parte dell' Appennino che

dalle vette dei Ceraunii e del Velino giunse a' vulcani latini; ricerca le

etimologie dei nomi dei luoghi , dei monti , e dei fiumi ; illustra le città

con monumenti ed epigrafi, ed espone i fatti che si riferiscono alla storia

del popolo, e alle sue istituzioni civili e religiose. Vedi Colucci, Gli Equi,

un periodo della storia antica degli Italiani, Firenze 1806.

{^) Vedi Promis, Antichità di Alba Fticense, Roma 183G. Alba i cui

abitatori si dissero Albensi, è posta negli Equi da Livio (X, 1), da

Strabene (V, 7) e da Plinio (111, 17); e all'incontro è attribuita ai

Marsi da Tolomeo (III, 1), da Fosto (in Albesia) e da Silio Italico (Vili,

500). Sulla moneta col nome di Alba incisa nel testo, vedi Fabretti,

Glossar. ItaL, p. 05, e Ritschl, Priscae latinit. monum. epigr.^

tal). VII, n. 27.
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rivi occupavano rocce e dirupi e monti sassosi da cui

in lingua sabina tra(5vano il nome ("). Le loro città prin-

cipali erano Anagni, Veroli , Alatri 'e Ferentino, che ri-

mangono ancora col medesimo nome, e colle rovine delle

loro grandi mura ciclopiche attestano dell' antichissima

origine. Anagni città ricca e illustre sorgeva sopra colle

elevato in suolo fecondo di biade : era capitale del po-

polo e vi si radunavano i loro concilii: e anche molti se-

coli dopo nei templi, nei delubri, nei riti divini, e in

altri nobili monumenti mostrava il suo antico splendore *.

Tutte serbano antichi ricordi, e il nome di Veroli (Ve-

raìae) sta anche in» una medaglia sovrap})Osto a un cin-

gliiale , in cui fu veduto un indizio dello stemma degli

Pernici, per avventura usato a significare che queste con-

trade abbondarono di siffatti animali, scomparsi dopo

r asciugamento delle Paludi Pontine ('').

A mezzogiorno degli Ernici si estendeva il paese dei

Volsci, gente fortissima, ricordante col nome i padri

Osci da cui discendeva. Occupavano gran tratto di suolo

sui monti Lepini e nella sottoposta pianiu^a tra Anzio e

Terracina , e più oltre sulle rive del Liri. Questa bella re-

gione, piena di popolo, di città e di inespugnabili fortezze,

(") Virgilio, Aen., VII, 684, dice: Hernica saxa colunt, quos , divet;

Aìingìiia , pascis : ove Servio chiosa: Sahinorimi lingua saxa herna

vocantur. Quidam duco magnus Sabinos de suis locis elicuit et hahi-

tare secwii fecit saxosis in montibus. JJnde dieta sunt Hernica loca

et jìopiili Hernici. Festo aggiunge che anche nella lingua dei Mai'si i

sassi si dicevano hernae. Conf. Macrobio, Sat., V, 18. Vedi anche Silio

Italico, IV, 226, e Vili, 391, ecc. e XII, 522. Fra i luoghi degli Ernici

si ricordano anche Affilo tra Subiaco ed Anagni, e Capitulo (// Piglio).

Frontino, De colon., Plinio, III, 9; Nibby, Dintorni di Roma, I, 37, e 382.

('') Capranesi, Medaglie inedite a pag. 12, Roma 1840.

1 Frontone, Epist., IV, 4; riinin. Ili, 9; Strabene, V, 7; Livio, II, 22 e 40; III, 6; VI,

2, 7, ecc.; VII, 6, ecc.; IX, 42, ecc.; Dionisio, IV, 19: V, 62; VI, 5; VIII, 64, 66,-

(>S, ecc.; IX, 67; X, 20; De Magistris, Storia della città lVAnagni, Roma 1749. Sulle

iscrizioni e opere d' arte trovate recentemente ad Anagni vedi Henzen in Bull. Istit. 1866,

p. M4, ecc. e Benndorf in Annal. 1866, p. 70.
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era bagnata dal Liri, dal Fibreno, dall'Amaseno {Toppia\

dal Ninfeo (Ninfa), dal Trero o Toleho o Telonio (Sacco)

tributario del Liri tra Ceprano e Isoletta; dal Melpi(3/e//?)

e da altri fiumi che le davano vigorosa vegetazione e la

rendevano fertilissima. Il popolo fatto ricco e potente , si

contava tra i piìi guerrieri d'Italia, e fu, anche per con-

fessione dei suoi nemici, destinato a esercitare in eterno

la prodezza romana. * Avevano numero grande di floride

città, molte delle quali sui colli e sui monti rese ivi

inespugnabili dal sito e dal valore degli uomini.

Sull'ultimo gradino dei colli che dal monte Albano di-

scendono nella pianura meridionale del Lazio, era Corioli

ricordata tra le molte città primitive che perirono senza

lasciar vestigio di se (''). Verruca o Verrugine situata

in luogo elevato ('') , Ecetra , e la guerriera Frosinone

sospesa su dure rupi fronteggiavano il paese degli Equi

e degli Ernici ^, e non lungi di là Fabrateria di cui

recentemente le iscrizioni ci mostrarono il sito C). A

i^) Plinio,. Ili, 0, pone i Coriolani tra i popoli che interiere sine vt-

stigiis.NeÀì Livio. II, 33 e 39; Dìouìpìo, IV, 45; VI, 92; Plutai'co, Co-

riol. 8, ecc. Il sito di questa città si riconosce oggi a Monte Giove,

iliciannove miglia da Roma a sinistra della strada che va a Porto d'Anzo.

Nibby. Dintorni di lìomaj, I, 512, ecc.

('') La parola verruca significava luoghi aspri e forti come si ha da

Catone citato da Gelilo, III, 7. il colle dove era la città si chiama oggi

Culle Ferro.'Vedi Nibby, lue. cit., Ili, 472. Vedi anche Livio, IV, I, 55,

.58; Diodoro Siculo, XIV, li; Valerio Massimo, VI, 5, 2. Ecetra e gli

Ecetrani sono in Livio. Il, 25; III, I; IV, 61; VI, 3, e in Dionisio, IV.

4'.': VI, 32; Vili, 36; X, 21. Per Frosinone e pei Frusinati vedi Plauto,

Cajìtiv. IV, 2, 103; Livio, XXVII, 37;.Plinio, III, 9; Strabene, V, 7 f>

Fabretti , Glossarium Italicum , pag. 528-20.

('") Vi erano due Fabraterie, la vecchia e la nuova (Plinio, III, 9), sul

fiume Tolero {Sacco) a poca distanza l'una dall'altra. La nuova che fu

una colonia romana stava a Falvatera, a 12 miglia da Frosinone alle

falde del monte Lepino
,
presso al luogo dove il Sacco sbocca nel Liri.

1 Livio, VI, 21 e anche II, HI; Dionisio, Vili, 61, ecc.; Floro, 1, 11.

2 Silio Italico, Vili, 39S; XII, 5.30.
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levante di Coiioli alle falde del monte Albano sopra

un colle era Velitre (VcUetri) una delle loro città più

cospicue ("). Sui monti Lepini che dividono la pianura

dei campi Pontini dalla valle del Sacco sorgevano Si-

gnia , Cora che dicevasi fondata da Bardano , e Nerba
colle loro grandi mura ciclopiche : Signia sulla cima

scoscesa del monte , e Cora e Norba a mezza collina

in sito magnifico d'onde si ha dilettosa vista dei piani

sottoposti fino alle marine di Anzio, di Nettuno, di Ter-

racina e del monte Circello (^). Più a mezzogiorno sul

pendìo dei medesimi monti era Sulmona Q, quindi la vi-

tifera Sezia che prospettava i campi pontini (''), e l'antica

Della vecchia, e del luogo dove era, parlano due iscrizioni trovate

nel 1825 a Ceccano. Vedi De Mattbeis negli Atti dell' Accademia rotn.

d' archeolog., voi. VII, pag. 305, ecc., e Garrucci, I marmi antichi di

Fabrateria vetere oggi Ceccano, Roma IR58.

Fabrateria e i Fabraterni sono in Livio, Vili, 9, in Cicerone, AdFam.. IX,

24, in Plinio, III, 9, e nelle iscrizioni, Orelli 101, 102, 3255, e Henzen 7004.

(") Si vede comparire nella storia verso T anno 130 di Roma. Dioni-

.«io, ili, 41. Theuli, Teatro historico di Yelletri, Velletri 1649; Borgia.

Storia di Yelletri, Roma 1723.

(^') Signia rimane col nome di Segni. Cora era coperta di rovine fino

da' tempi di Lucano, Pìiars., VII, 392. Virgilio, VI^ 775 la ricorda tra

le città fondate prima di Roma. Oggi tra le rovine antiche vi è una città

con circa quattromila abitanti, a 37 miglia a levante di Roma, e a 12

da Velletri: essa conserva il nome antico in quello di Cori. Cinque mi-

glia più oltre si trovano, in luogo elevato e affatto deserto, le grandiose

rovine di Xorba a poca distanza da un povero villaggio che chiamano

Nonna. Vedi Gerhard in Annal. Istit. 1829, pag. 37, ecc.; Nibby, toc.

cit., I, 487 e segg. ; Plinio, III, 9; Strabone, V, 7; Solino, II, 7; Livio, II,

IG, 22 e 34; VII, 42; Vili, 3; Dionisio, III, 34; IV, 63; VII, 13, e Fa-

bretti. Glossar, hai. alle voci Cora, Norba e Signia.

(^) Plinio, III, 9. Si chiama oggi Sefrnoneta.

('*) Marziale, XIII, 112, dice di essa: Pendala Pomptinos qiiae spectat

Setia campos. Gli antichi la celebrarono pel vino che producevano i suoi

colli. Vedi Marziale, Ine. cit., e VI, 8; IX, 3; X, 74; XIII, 109; Stra-

bone, V. 7; Plinio, III, 9; XIV, 8; Giovenale, Sai., V, 34; X, 27;

Silio Italico, VIII, 377; X, 34.

Van.nucci — Storia dell'Italia antica — l. 39
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ed elevata Priverno ("). Sul Lirl i Volsci avevano Sora di

cui il poeta ricorda la gioventù dalle fulgide armi, città

delle più forti e importanti, perchè ricinta quasi in se-

micerchio dal fiume, difesa da aspro e dirupato monte
alle spalle, e afforzata dall'arte con mura ciclopiche, di

cui rimangono anche oggi i vestigi: e da Livio fu detti!

perciò di sito diffìcile^ e fortemente dominò l'adiacente

pianura e la vallata del Liri e dette lunga fatica ai Romani
per prenderla e tenerla soggetta con armi e colonie ^

E non lungi ebbero Fregelle in regione fumante di

bitume e di zolfo -, là dove il Trero (Sacco) si perde

nel Liri , della quale presso Ce2Jrano rimasero grandi

rovine di mura, e- macerie di rotte colonne, di marmi,
di bronzi, di pietre lavorate, di vasellami, di edifizi e

di templi dei quali fanno ricordo le epigrali ^.

Al di là del Liri dalle parti della Campania e del San-

nio altre rovine e gli antichi nomi mostrano i siti delle

città volsche di Aquino e di Arpino. La prima, posta in

largo e fertile piano, bagnata abbondantemente dalle

acque del Melpi (Melfi) dalle quali dicono traesse il suo

nome, stette poco lungi da Aquino moderna nel luogo

in cui parlano di essa gli avanzi delle vecchie mura, i

ruderi di un Antiteatro e di un Teatro, e altre rovine:

e fu grande e popolosa città, e gloriosa in appresso per

aver mandato a Roma il suo Giovenale a combattere

colle ardenti satire la grande corruzione dei tempi impe-

riali (''); e più tardi per aver dato il suo nome al grande

(") Virgilio, XI. 3-10; Silio Italico, VI, 42. Oggi si chiama l'iperno.

(*) Strabone, V, 7. In Cicerone, Philipp., II, 41, è detta frequens

municipiiim : in Silio Italico, Vili, 403, vÌ7Hs ingens. Giovenale (Ili, 319)

la dice sua patria, e il suo nome è ivi ricordato da una iscrizione. Momni-

scn. Inscript. Regni Neap., 4312. Cayro, iStora d'Aquino, Napoli 1808.

1 Siliu Italico, Vni, 391; Livio, IX, 24, 43, ecc. X, 33; Plinio, III, 9; Carm.-1.>

Mancini, Sora, in Buìl. Istit. 18G5, pajr. 201, ecc.

2 Silio Italico, XII, 529.

3 Strabone, V, 7; Plinio, XXXV, 15; Corcia, ìoc. cit.^ I, lo'i.
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Dottore Tommaso, miracolo di dottrina in tempi barbarici,

e posto fra i Santi, quando il feroce Angioino lo ebbe,

al dire di Dante, cacciato violentemente dal mondo.

E altissime glorie ebbe Arpino , la quale come Atina e

altre città dei Volsci vantava per suo fondatore Saturno

a cui dedicò un monumento. Sorse su dirupata roccia

al di sopra delia moderna città dove rimangono i ruderi

delle mura pelasgiche e di un antichissimo tempio ci-

clopico. Meglio che l'origine Saturnia, e le glorie guer-'

resche degli Arpinati combattenti a Canne sotto il co-

mando di un Tullio chiaro ornamento dei Volsci *, illustra-

rono questa patria Mario distruttore dei Cimbri, e il

principe della eloquenza romana. Il nome di Cicerone

anche oggi fa sacro Arpino a chi ama la splendida elo-

quenza e la filosofia fatte nobili strumenti di libertà e

di virtù; e qui vengono anche da lontane regioni a vi-

sitare reverentemente il luogo ove nacque, e la villa

Tulliana e l'amenissima isola del Fibreno al suo preci-

pitare nel Liri, dove il grande oratore cercando sicu-

rezza dalle tempeste civili studiò di provvedere colle

leggi alla morente Repubblica, e compose altri dei suoi

scritti immortali 'K

L'antica e potente Atina sorse tra Sora e Venafro sul

nevoso Appennino (") presso le sorgenti del Liri, e an-

ch'essa conserva oggi l'antico nome, e ricordi notabili,

e avanzi stupendi delle sue mura ciclopiche, e grandi

ruderi nei luoghi d' attorno che attestano 1' antica flori-

dezza 3.

(«) Aiina potens, Virgilio, Aeru, VII, 630; Marziale, X, 92, ììrisca

Aiina; Silio Italico, Vili, 396, nec monte nivoso descendeiis Atina

ciberai (da Canne).

1 Silio Italico, Vili , 400 , ecc., e XII , 175; Annal. Istit. , 1829, p. 185, e Mem., I, 77, 80.

2 Cicerone, Delegih., II, 3; Ad Am'c.XIII, 16, 18, 19, 20; XVI, 8; Giovenale, Vili,

237, ecc.

3 Plinio, III, 9; Annali Istit., 1S3I
,
pag. 408, 412, ecc. e 1829, pag. 185. Corcia, Sto-

ria delle due Sicilie^ I, 413, ecc.
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La città di Casino che, come dice il suo nome in lin-

gua Osca e Sabina ("), era una delle più antiche città

dei Volsci, stette dove oggi è San Germano apio di alti

Casa detta di Cicerone ad Arpino {Marianna Dionigi).

monti che rendevano il luogo umido e pieno di nebbie (^).

Di suo essere continuano a rendere testimonianza pa-

recchie rovine: ed ivi presso anche oggi rimangono
tracce della villa di Marco Terenzio Yarrone, già bella di

portici, di lieti passeggi, di selve piantate, di piscine, e

di ingegnosi trovati: dove il dottissimo vecchio cercava

(f) Forse si disse anche Cascinum da Cascus che significa aniico. E
da questa parola lo derivò Yarrone, De ling. lat.j VII, 2S, 29; Casciwi

significat vetus: eius origo /Sabina, qitae usque radices in Oscam liu'

quara egii.

(^) Nebulosi ruta Casini, Silio Italico, IV, 227.
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pace dalle sanguinose guerre civili, e scriveva di agri-

coltura e di storia ^. E al di sotto di Cassino, nel luogo

poi detto Teramo, i Volsci tennero Interamna del Liri

appellata così perchè posta nel sito in cui il fìumicello

delle Sogno getta le sue acque in quelle del Liri: la

quale sede antica dei Volsci si riconosce per avanzi di

edifici, di acquidotti e muraglie (').

La pianura Pontina, ora squallida e deserta per l'aria

mortifera che produce il suolo paludoso, in antico sem-

bra fosse florida e piena di popolo, poiché si ha ricordo

che vi esistessero molte città 2. Tra queste era Suessa

Pomezia, ricca, celebre e popolosa capitale dei Volsci 2,

da cui venne il nome alla contrada Q'). Tutte quelle città

erano già perite e non lasciavano traccia di sé ai tempi

di Plinio, e ora appena è dato di indovinare ove sorse

alcuna di esse. Dalle parti occidentali della pianura ai

confini del Lazio antico e in vicinanza di Corioli ap-

partenevano ai Volsci Pollusca, Longuìa e Satrico ri-

cordate dagli storici antichi ('). Sulle rive del mare eb-

(") I suoi antichi abitanti si chiamarono Intermnnatcs , Subcasini e

Lirinates per distinguerli dai cittadini delle città che in altre regioni

d'Italia per esser poste tra due fiumi ebbero nome Interamna. Plinio, III

9; Orelli, Inscript., 2357, ecc.; Romanelli, Topogr. , II, 384; III, 119;

Fabretti , Glossar. Italie., pag. 668.

(*) Da Pometia si fece Pometinus , Pomptinus e Pontinus : nome

che ritrovasi in Pontia, una delle isole che appartennero ai Volsci.

n Livio, II, 33, 39; IX, 39; Dionisio, VI, 61 e 91 ; Vili, 36, 85;

Plinio , III , 9. Satrico era sopra un colle isolato dove oggi è il casale

di Conca, quasi a mezza via tra Porto d'Anzo e Velletri ; Pollusca a

Casal della Mandria al biforcamento delle strade di Nettuno e di Conca,

a 22 miglia da Roma, a 16 da Porto d'Anzo, a. 3 da Monte Giove.

ove era Corioli, e a 5 da Buon Riposo, ove era Longula. Vedi Nibby,

Dintorni di Roma, I, 328, 402, ecc.; III, 64, (A).

1 Varrone, De re rust. Ili, 5; Plinio, III, 9; Strabene, V, 7.

2 Plinio, III, 9.

3 Strabonp , V , 7 : Dionisio, lY, 50; Plinio, loc cit. ; Virgilio, Aen. , VI, 775.
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bero Anzio, e Terracina che in loro favella chiamavano
Anxur * , e Circeo sul promontorio di Circe che nei tempi

antichi era un'isola ^. Nel mare poco lungi di là posse-

devano risola Pontia (Ponza), Sinonia (Zannoné) rim-

petto a Terracina e al promontorio Circeo, Palmaria

iPahnarola) a quattro miglia a ponente di Ponza, e

Pandataria {Ventotene) assai più a levante delle altre 3.

Ponzia e Pandataria più tardi
,
quando la tirannide ro-

mana diventò crudelissima, divennero infami come car-

ceri e tombe di chi fosse più odiato dai despoti ''. E
l'antica infamia dei luoghi vedemmo rinnovata anche
all'età nostra in un'altra isoletta poco lontana da Pan-
dataria. Era stata in antico un vulcano: poi stette an-

ch'essa in potere dei Volsci, e fu detta Partenopea;

oggi si chiama San Stefano, e ricorda le atrocità della

recente tirannia dei Borboni, la quale ivi torturò lun-

gamente i Napoletani più nobili d'ingegno e di animo
chiudendoli, secondo sua usanza, coi ladri e cogli as-

sassini, perchè avcano aspirato alla libertà e all'unità

della patria itahana.

Da questi kioghi i Volsci di buon' ora ebbero il destro

a darsi alla navigazione, e corseggiando pel mare Tir-

reno si fecero ricchi ed ebbero fama di audaci pirati.

Le prede e le merci radunavano a Cenone che era loro

arsenale e mercato nelle vicinanze di Anzio ("). Alla na-

(") Dionisio, IX, 50; Livio, 11,63; Nibby, Dintorni di Roma, I, 181.

Luigi Canina opinò ohe Cenone fosse dove oggi è la terra di Nettuno.

Vedi gli Aiti dell'Accademia romana di Archeologia, Roma 1838,

voi. Vili, pag. 105. Ma il Nibby combattè questa opinione, poiché a

Nettuno non vi è luogo a porto, né vi si potrebbe formare un arsenale di

1 Livio. IV, 59.

2 VaiTone, cit. da Servio, Ad Aen., Ili, 38G; Virtrilio, VII, 10-, Plinio, III, 9.

3 l'iinio, III, 12.

4 Svetonio, Tib.; 53, 51; Calig.^ 15; Tacito, Ann., I, 5G.

j Tolomeo, III, 1; Corda, Storia delle due Sicilie ^ \, -117.
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vigazione e al commercio le città marittime di Anzio e

di Terracina dovettero il loro splendore. Anzio fu forte

e ricchissima * , e più tardi innalzò alla Fortuna un

tempio che la rese famosa ("). Ora il luogo che appellano

Porto d'Anzo conserva il nome e non pochi avanzi del

porto sontuosissimo che poscia vi fece Nerone -, come
altri ruderi nella città e nei dintorni, e le belle opere

d'arte ivi trovate dicono dei magnifici edilizi inalzati

dai grandi di Roma su queste rive ora piene di solitu-

dine e di squallore ^. Presso la città e. sulla bella ma-
rina che s'incurva tra essa ed Astura si ricordano, fra

le altre, le ville di Cicerone, di Attico, di Bruto, di Cassio

e della seconda Agrippina; e di qui fra tanti tesori di

monumenti scritti, e di marmi, e di busti e di maravi-

gliose statue, venne il capolavoro della statuaria greca,

V Apollo di Belvedere , di cui qui sotto diamo il disegno,

come ricordo delle antiche magnificenze di Anzio.

La città di Terracina giace oggi alle falde del monte :

una volta sorgeva sulla cima sovrapposta a biancheg-

gianti sassi, ed era splendida ed opulenta per antica

fortuna (''), come vedesi anche dai monumenti di ogni

maniera scoperti nel sito dove sorse Tantica città, fa-

guerra, e perchè non vedesi la necessità per gli Anziati di porlo a quella

distanza, avendo il porto formato dalla natura quasi sello le loro mura.

(«) Orazio, Od., I, 35; Macrohio, Satiirn.,l .'^'i; Svetonio , Calig. 57;

Annal. Istit., 1839. pag. 111. Il Canina {loc. cif., pag. 99) ravvisò sul

capo d'Anzio i vestigi delle costruzioni del tempio.

(*) Livio, IV, 59. Anxur fuit , qxae nunc Terracinae siiut— oppi-

dum vetere fortuna opulentiim. Orazio, Sat., I, 5, 20, Impositwn saxix

late candentihus Anxur. Perciò Marziale, VI, 42, la chiamò Superbus

Anxur: e Silio Italico, Vili, 390, Scopìdosi verticis Anxur: e Stazio.

Silv.j I, 3, 80, Arcesque superbi Anxuris. Vedi anche Contatore, De

historia terracinensi, Romae 1700.

1 Livio , II , 63.
*

2 Svetonio , Ner. ^ 9.

3 Canina, Sul porto oniano d'Anzio^ loc. cit., pag. 05 e segg.
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Apollo 'ii Bt'lv-Hlerft.
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mosa pure pel suo Giove Aìisiiro *, e pel vicino tempio

(Iella madre Feronia, la quale lieta del suo fonte e del

verde bosco
,
qui , come in altri luoghi d' Italia , traeva

da ogni parte le genti a festa religiosa e a mercato -.

Cosi i Volsci, ricchi di fertile suolo, forti per munite
città, grandi in terra e in mare, potenti di coraggio e

di numero , erano in ogni incontro combattitori iieris-

simi: e più tardi Roma non si tenne sicura se non
quando collo sterminio di questi formidati rivali ebbe
ridotte a desolazione quelle popolose contrade. Allora a

una forte e grande popolazione di uomini liberi successe

un piccolo gregge di schiavi: e le floride città per la

più parte divennero un mucchio di ceneri (").

(<^) Per le antichità e per la storia generale dei Volsci e delle loro

città, vedi Ricchi, La Reggia dei Volsci ^ Napoli 1713; e Teatro degli

uomini illustri del regno dei Volsci, Roma 1721; Rogadei. Italia ci-

stiberina, Napoli 1780, pag. 133 e segg. ; Pistilli, Città e castelli esi-

stenti accosto i fiumi Livi e Fibreno , Napoli 1798; Dionigi (Marianna),

Viaggio in alcune città del Lazio che diconsi fondate dal re Saturno,

Roma 1809 ; Grossi, Letiere-istorico-filologichc-epigrafiche-illustratioc

delle antiche città dei Volsci, Napoli 1816; Clavelli, L'antica Arpino .

Napoli 1623; Quadrini, Cenno storico monografico della città d'Arpino ,

Napoli 1840; Tauleri, Memorie istoriche dell'antica città d'Aiina, Na-

poli 1702; Lisio, Historia. sorana ex pluribus scriptorum monnmentis
desumta, Romae 1728; Cayro , Antichità e sito della città un tempo
Liria, chiamata c[uindi Fregelli, ecc., Napoli 1795.

Per le antichità di Terracina e di Anzio, vedi Bull. Istit., 1853, p. 139,

1850, p. 130; Gori , Gita da Roma a Porto cV Anzo , a Nettuno e ad
Astura, Roma 1856, estr. dal Giorn. Arcad., toni. 143; Lanciani, An-

zio, in Bull. Istit.. 1870, p. 14, ecc. Recentissimamente uscirono anche

i Cenni storici dell'Anzio antico . Nettuno e Porto d'Anzio, opera del

prof. Giovanni canonico Matteucci, Roma 1872: la quale opera è un li-

bretto in cui questo professore canonico mostra spesso di non sapere

molto nò Tortografìa, né la grammatica.

1 Virgilio, Aen.j VII , 799 e Servio , ivi.

2 Vedi Annali Istituì:, 1839, pag. 193; 1811, pag. 17; Memori,' . I. 77 e 79; BnUcl-
tino, 1839, pag. 153; 1812, i)ag 97; 1853, pag. 1.30, 139; 18 IO, pag. U5. Per Feronia

vedi Virgilio, Aew., VII, 800-801; Vili, 501; Orazio, Sat., I, 5, .:^1; Dionisio, II, 19; IH,

32; Plinio, li, 50.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — 1. 31
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A levante e a mezzogiorno della Sabina
, per largo

tratto tra i monti e il mare Adriatico sino alle pianure

di Apiilia, e lungo l'Appennino sino alla Lucania, abita-

rono molti altri popoli antichi discesi tutti dal medesimo
ceppo. Quelle contrade sono varie di aspetto e di clima :

qua orride per monti alti, dirupati e freddissimi: là

amene per piacevoli colli, per belle pianure e per valli

bagnate da fjumi e da rivi, e in antico, come di pre-

sente, feconde di biade, di oliveti e di vigne *. Fra i

monti vi sorgono ardui e asprissimi il Gran Sasso d'Italia,

il monte Sibilla, il Velino, la Maiella, e più a mezzogiorno

l'orrido Matese che sembra l'antico Tiferno, e lo smi-

surato Taburno ("). Tra i fiumi, piìi notevoli sono l'Aterno

(Pescara), il Sagro (Sanfiro), il Trinio (Trigno), il Tiferno

(Biferno), il Frentone (Fortore), che mettono nell'Adria-

tico, e il Tamaro, il Calore e il Sabato che vanno ad ar-

ricchire di loro acque il Volturno. Quivi erano le regioni

dei Vestini, dei Marrucini, dei Frentani, dei Peligni, dei

Marsi, dei Sanniti, degli Irpini e in generale di tutti i

popoli di stirpe Sabella ('') discendenti dai Sabini per via

di colonie. Di alcune di tali colonie si ha particolare ri-

cordo : e l'origine di questi popoli dalla Sabina, piìi tardi

si teneva come certa da molti scrittori, che li chiama-

rono tutti genti e nazioni Sannitiche, e dettero ad essi

(«) Virgilio, Aen., XII, 715, chiama summo il Taburno. È tra S. Agata

(lei Goti, Montesarehio , Vitulano e Lapillosa, ed ha nella sua cima grandi

pianure fertili di erbe salubri, ed attissime ai pascoli. Il monte Tiferno

si alzava presso Boviano, e la descrizione che ne fa Livio, X, 30 e 31.

piova che era l'odierno INIatese o una parte di esso. Vedi Romanelli.

Tupogr., II. p. 419 e 478.

('') Plinio, III, 17. Sariìniiium , qtios Sahellos , et Graeci Saunitas

dixere. Livio, Vili, 1, chiamò il Sannio Sabellimi ngrum: e X, 19.

disse Sabellarum cohortiiim parlando delle loro squadre. Strabone , V , 9,

dice che Sahelli è un diminutivo di Sabini.

1 l'iinio, XI, U; XIX, 2; Ovidio, Amor., II, 16; Marziali", I, 26.
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somiglianza di credenze, di istituzioni, di costumi, di

lingua ("). Le antiche memorie narravano che i Sabini

trovandosi afflitti da carestia, per voto fatto a Marte in

una primavera sacra scemarono la gente divenuta sover-

chia nelle patrie montagne, mandando fuori nuove colo-

nie. Le tradizioni mitiche aggiungevano come nella ri-

cerca di nuove terre questa gioventù sacra ebbe a guida

un toro salvatico che mandatole dagli Dei la condusse

negli antichi paesi degli Osci, nei dintorni del monte
Matese, ove trovata sede confacente all'indole loro, vi

presero stanza. Ciò si credeva nel Sannio, come appa-

risce da una rozza medaglia con testa femminile coperta

di elmo e coronata dalla Vittoria, e nel rovescio un gio-

vane guerriero che si riposa sulla sua lancia tra un al-

bero un trofeo e un toro giacente *
; nel quale guer-

riero si vide la personifi-

cazione dei giovani Sa-

belli che prendono posses-

so del suolo allo sdraiarsi

del toro che servì loro di

guida. Questa colonia che

fu il principale stipite della

gente Sannite o Sabella prosperò presto , e accresciu-

tasi fuor di misura , mandò altre colonie staccate da

sé ad abitare i paesi vicini. Una formò il popolo degli

Irpini, andando, guidata da un lupo, ad abitare le

falde orientali del Taburno , e i monti che si stendono

Moneta Sannitica.

{") Strabene, V, 9; Ennio, Fragra., ediz. Vahlen
,

pag. 42; Catone

cit. da Prisciano, IX: Feste alla voce Samnites; Giovenale, Sat., XIV,

180. Ovidio nato fra i Peligni chiama {Fast., III, 95) suoi avi i Sabini.

Conf. Mommsen, Oshlsche Studien, Berlin 1845; e Garriicci, Cannai

epigrafici, pjag. 30, Roma 1870.

1 Carelli, ?,'ì>/m!sin. veterls ItaJiae ^ tab. 202 , n. 37.
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sino alle pianure di Puglia ("). In a])presso altre dirama-

zioni della medesima gente occuparono la Campania, la

Lucania e si estesero fino alle parti estreme della peni-

sola *. In antico queste tribù di stirpe Sabella formarono

due confederazioni : nella prima entravano i Marsi , i

Testini, i Marrucini e i Peligni: nell'altra i Sanniti pro-

priamente detti che distinguevansi in Pentri, Caudini e

Caraceni, e quindi i Frentani e grirpini, (piantunque po-

scia i Frentani e gl'Irpini si vedano menar vita indipen-

dente in separati territorii con propri ordini militari e

civili. Tutti costoro sono celebrati come genti forti e in-

trepide , e gli stessi loro nemici , che dopo lunga ed

eroica lotta giunsero a vincerli , non poterono a meno
di render tributi di lode a tanta virtù, a sì caldo amore

di libertà (^). Sugli aspri monti con duri esercizi rende-

vano gagliarde le membra: lottando colla natura e colle

fiere si preparavano a comparire formidabili nelle bat-

taglie degli uomini : e a noi sarà dato incontrarli sempre

in prima fronte nelle battaglie combattute per difendere

la libertà della patria. Famosi per lode guerriera furono

i Marsi : e avanti ad essi andarono i Sanniti
,
potenti

(") Strabene, loc. cAt. Il lupo in lingua sannitiea dicevasi Irpiis. Irpini

appellati lupn nomine queì/i irpiini Samniten diciint. Vedi Pesto alla voce

Irpini, e Servio, ad Aen., XI, 785.

C")
Livio, Vili, 29. Cicerone, in Yatin., 16, dice fortissimi i Sabini,

i Marsi e i Peligni. Virgilio. Georg.. II, 167: Genus acre virum Marsos

'ptihemquem Sabellaui. Silio Italico, Vili, 509: Acer Pelignus : e 515.

parlando della gioventù dei Vestini la dice venatii dura ferarum : e.

XV, 566, ha: Duri bello gens Marrucina. Vegezio, De re militari^ I, 28.

attesta che nei Marsi , nei Peligni e nei Sanniti mai non s' intiepidi né

l'amore di libertà, né la virtù guerriera. Vedi anche Orazio, Epod., XVI,

3 e Plinio, III, 17; Ennio, Reliq. Annal. 280, ricorda insieme le forze

dei Marsi, Peligni e Vestini: Marsn manus , Pelig)ia cohors j Vestina

virum vis.

1 .Strabene . loc. cit.
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per riccliezze, per largo dominio e per armi, tremendi
per fiera indole, spregiatori dei pericoli e della morte,
e desiderosi piuttosto di esser vinti che di non far prova
di vincere.

Dei Marsi fu detto in proverbio che non si poteva

trionfare di essi, né vincere le battaglie senza di essi *.

Questa gente indomabile, che non si separava mai dalle

sue armi neppur nel sepolcro ("), stette intorno alle rive

del lago Fucino (oggi lago di Celano) in ameni e fertili

luoghi cinti da un gruppo di alte montagne che si estol-

lono fra le valli dell' Aterno e del Liri. A oriente erano

confinati dai Sanniti e Peligni lunoo le correnti del San-

grò, a settentrione dai Sabini e Vestini 'nel corso del-

l'Aterno , a occidente dagli Equi e dagli Ernici nel

corso del Turano, e finalmente a mezzogiorno dai Volsci

alla corrente del Liri ^. Sulle rive del lago ebbero campi

fecondissimi, e nei monti che gli fanno corona naturah

e tremende fortezze che li rendevano sicuri al di dentro

-e formidati al di fuori. La loro virtù guerriera e l'im-

portanza che ebbero nelle lotte italiche veniva dalla forte

e risoluta natura degli uomini: ma non poco vi contribuì

la qualità dei luoghi che erano allora, come sono di

presente, un sito strategico rilevantissimo.

Di questa regione magnifica per le alte montagne tra

cui giganteggia il Velino, lieta di ameni colli, e di fer-

tili piani, e celebre per l'emissario del suo lago Fucino,

una delle maraviglie della grandezza romana, molto fu

scritto dagli abitatori dei luoghi, e dagli stranieri vaghi

di ricercare le sedi delle antiche genti itahane, e di am-

mirare le grandi bellezze della natura (^).

(") Nei loro sepolcri si trovano sempre armi offensive in c:ran numero.

Micali, lue. cit. , cap. 12.

(*) Vedi tra gli altri Febonio, Historia Marsorwn, Neapoli 1G78;

Corsignani, Reggia Marsicana ovvero Memorie tupografico-storiche di

1 Appiano, Giier. Civ.j I, 16.

2 Uomanelli, Topografia del regno di Napoli, III, 171.
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I Marsi, oltre alla fama di prodi guemeri, ebbero an-

che quella di maghi e di incantatori facilmente creduti

e ammirati dal volgo. Scongiuravano e ammansavano le

vipere e i serpenti col canto : e colla virtù delle erbe ,

di cui erano fecondi i loro monti, risanavano le vele-

nose ferite ('*). 11 segreto appreso dall' esperienza narra-

vurie colonie e città antiche e moderne della provincia dei Marsi e

di Valeria:, ecc. Napoli 1738; Antinori, Raccolta di memorie storiche

delle tre province degli Abruzzi, Napoli 1781 ; Bunsen in Annal. Istit.

1834, pag. 125, ecc.; Lippi, Lago Fucino, ecc., Napoli 1818; Kramer,

Der Fuciner See , Berlin 1839; Mommsen, Iscrizioni Marse , in Ann.

Istit. 1846 pag. 82-118; Rocco, Delle antichità del lago Fucino, Na-

poli 1854; Tocco, Analisi antico moderna del lago Fucino e del suo

Emissario, Roma 1856; Burini, Sull'antichità del continente degli

Abruzzi, e de' suoi abitatori i più antichi d' Italia , Napoli 1837, negli

Annali Civili del regno delle due Sicilie, voi. XV, pag. 106, ecc.;

Serafini, Degli Abruzzesi primitivi. Saggio ìnitico storico. Monte Cas-

sino 1847; Minieri Riccio, ^t^^ioi^ca storico-topografica degli Abruzzi,

pag. 337 e segg. , Napoli 1862.

(") . , . Marrnòia vcnit de gente sacerdos.

Vipereo generi et graviter spirantibus hydris

Spargere qui soìntnos cantuque ìnanuque solebat

,

Mulcebatque iras et morsus arte levabat.

Sed non Dardaniae tnedicari cuspidis ictum

Evaluit: ncque eum iuvere in vulnera cantus

Somniferi , et Marsis quaesitae mòntibus herbce.

Te nemus Anguitiae , vitrea te Fucinus uìida.

Te liquidi /lecere lacus.

(Virg., Aen., VII, 750).

Marsica pubes

Fa hellare manu et chelgdris cantare soporem

Vipereumque herbis hebetare et Carmine dentem.

(Silio Italico. Vili, 495).

Vedi anche Lucilio iu Nonio, ili, 69; Ennio che in Cicerone (De titi;?-

nat. I, 58) si burla dei loro augurii; Ovidio, De Art. am. , II, 102, e

Fast., VI, 141; Orazio, Epod., V, 76 e XVII, 29; Plinio, XXI, 45;

XXVIIL 4; S. Agostino, In Genes.. XI, 38.
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vano essere stato loro insegnato da Angizia, sorella di

Circe, che venuta nei luoghi vicini al Fucino, mostrò

a^li abitatori come si dovesse resistere ai morbi e do-

mare i veleni ("), e perciò le rendevano onore di culto

divino in un tempio circondato da un sacro bosco sulle

rive del lago, di cui rimangono' ancora le rovine, la me-

moria e il nome nel villaggio di Luco (''). Le loro città

e borgate più notevoli erano alle sponde del lago: la

capitale Marrubio (-) sedeva sulla riva orientale nel luogo

che chiamano Sa'n Benedetto, ove epigrafi e antiche ro-

vine parlano di essa. Dal lato meridionale era l'antichis-

sima Archippe che la fama diceva sprofondata nell'onde,

dalle cui reliquie sorse poscia il vico Archipetra *.

Epigrafi e grandi rovine parlano anche di Antina (CV-

vitantind) nella valle di Roveto à mezzogiorno del lago,

città, notevole, da un lato difesa da erta rupe e nelle

(") Silio Italico, VIII, 498; dice difessa:

. . . Anguitiani mala gramina primarii

Monstravisse fevKnt , tactuque domare vcnena.

Plinio. VII, 2, e Solino. II. 27. narrano altrimenti le favole anticLt-

dicendo che i Marsi venivano da un figlio di Circe, e che non dovea far

maraviglia se rimanevano illesi dai serpenti , perchè de avita potentia

dehcri sibi sentiunt servitium venenoruni. Servio, ad Aen., VII, 750.

attribuisce tutto ciò alle arti di Medea che fu chiamata Anguitia ab co

qitod eiiis carminibus serpentes angerent.

(*) Il nome moderno di Luco al villaggio che è sulle sponde occidentali

del lago viene evidentemente dall'antico Luciis Angitiae.Y'ììnìo, III, IT.

ricorda i Lucenses che erano gli abitatori della città formatasi intorno

al sacro bosco. Vi si vedono ancora ruderi di mura antichissime. L^na

iscrizione scoperta nel 1808 ricorda Angitia. Orelli 115, e I\Ioramsen 5592.

C^) Strabene, V, 8; Silio Italico, Vili, .505, dice:

Marì'tivium , veteris celebratimi nomine Marri,

TJrbibus est illis caput.

1 Plinio, III, 17; Leosiui , Corografia antica del secondo Abruzzo ultra,, pag. "j.

Aquila 1867.
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altre parti da fortissime mura di cui rimangono ancora

oli avanzi. L'Ansano dei Marsi già posta a due miglia da

Scurcola nella contrada di Camerata è ora confermata

ivi a S. Anzino dalle iscrizioni. Itinerari! ed epigrali ri-

cordano anche Cerfennia al principio delle erte monta-

gne, e delle gole che separano la magnifica pianura

marsica da quelle di Corlinio e Sulmona: e la storia

ricorda Plestina, (forse a PescasseroU) Milionia e Fre-

silia, che sembra fossero città dei confmi destinate a

fronteggiare -Pehgni e Sanniti (^").

Tali erano le sedi di questa gente fortissima in guer-

ra, e COSI celebrata per gli incantesimi che anche piii

tardi Maì'so e incantatore furono voci sinonimo ^ 1 suoi

successori sono anche oggi uomini prodi e robusti, o

conservano l'antico genio degli incanti, e vanno attorno

maneggiando serpenti, ciurmando e dicendo la buona
ventura^ e ripetendo da un San Domenico di Cuculio la

virtù che gli antichi credevano avere da Angizia (').

(") Livio. X. 3, e 34. Di Ceifermia FOlstenio vide le vestigia presso

r odierna Terra di Colle-Artn eie appiè di Forca-Carusa. Su ciò vedi

Buusen in Annui. Istituì. 1834. pag. 121-125. Per Anxanuììi Marsorur,)

vedi Bull. Istit., 184G pag. 182^ e per Antina. De Sanctis , An/i/to citlà

e ìinoìicipio ììc' Marsi j, in Dissertazioni ^ Ravenna 1784. Conf. Leonini.

Comijrafia antica del secondo Abruzco ultra, p. 24.

('') Il mio egregio amico prof. Antonio De Nino, praticissimo della

storia e degli usi di questi luoghi, al quale io debbo parecchie notizie

lopogi'afiche degli Abruzzi e della Sabina, mi scriveva non ha guari

che tutti quelli che vanno attoi'no ciurmando con una cassetta di serpi,

oggi sono esclusivamente di Cuculio , e che a questo paese concorrono

da ogni parte i devoti a cercare da San Domenico la medicina anche ai

morsi dei cani arrabbiati. « Il Santo, egli dice, è una statua di legno

forata nell'interno. Nella sua festività, attorno alla statua si mettono

serpi, die evidentemente sono acquatiche e però innocue; e le serjìi en-

trano pel manicotto bucherato, e riescono nel cappuccio o verso i piedi

;iir estremità nella cocolla. Vecchi e giovani e fanciulli, mentre si fa la

1 S. Girolamo j In Psahn. 57.
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I Peligni posti in mezzo ai Marsi, ai Vestini, ai Fren-

tani e ai Sanniti stettero fra altissimi monti che rende-

vano il loro paese freddissimo ("). E anche oggi ricordasi

come in altri tempi quell'alta pianura andò tristamente

famosa pei gravi pericoli che il freddo, le grosse nevi

e le folte nebbie facevano incontrare a chi la percor-

resse nel verno, prima che fosse pensato a diminuire

le sciagure colle strade rialzate, e coi frequenti segnali

atti a mostrare il cammino ^ Ma fra questi gelidi monti

i Peligni avevano un'amena valle irrigata da acque ab-

bondanti, e fertile di biade e di vini squisiti (^). Essi

abitavano per città e per villaggi all'uso sannite -, e i

loro luoghi più noti erano Superecpio, Corfmio e Sul-

mona. Superequo era dal lato dei Marsi e dei Vestini

lungo r Aterno, ove col nome antico di poco variato

{Casteh'ccchiosubequo) si ritrovano rovine e sepolcri Q.
Corfmio si distingueva sopra tutte le città dei Peligni:

processione, scherzano con serpi che si attorcigliano alle braccia e al

collo , e perfino fanno entrare in bocca. Io da fanciullo vidi questa com-

media, e ne rimasi sbalordito, e l'ho presente ora come se mi ci tro-

vassi. Dietro l'altare di S. Domenico le pareti sono tutte scombussolate,

perchè calcinacci e pietre e anche la terra sono portate via dai devoti

per fare amuleti Ora perù il fervore è in decadenza, e sia benedetto

Domeneddio ! »

(«) Orazio, Od., Ili, 19, 8; Ovidio, Fast., IV, 81 , e Trisi., IV, IO, 3.

chiama gelida Sulmona sua patria. Cosi Silio Italico, Vili, 510.

(*) Ovidio, Amor.j II, 1, si dice Pelignis natus aquosis , e II. IG, 2.

e chiama Sulmona: Parva sed irriguis 07^a salubris aquis ; e Trist. IV.

10, 3: Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimiis iindis. Quanto alla

fertilità. Amor., II, 16, 7, aggiunge: Terra ferax Cereris , mnltoquc

feracior uvae. Marziale, I, 27, paragona i vini peligni ai toscani. Plinio.

(XI, 14) loda il miele, e il lino (XIX, 2) che anche oggi è una delle

principali ricchezze della conti'ada. Romanelli, Topogr. III, 132.

C^)
11 Romanelli, loc. cit. , p. 134, riferisce anche molte iscrizioni tro-

vate nel luogo detto oggi Castelvecchio Subeqno vicino alla valle che si

chiama Subeqitana. Sulla catena dei monti che dividono i Peligni dai

1 Corcia, I, 106.

2 Strabene, Y, 8.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — 1. 32
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era grande e popolosa; la cingevano mura fortissiilie

,

e perciò fu scelta col nome di Italica a sede delle ra-

dunanze e dei comuni consigli, e ad asilo della libertà

dei popoli italici sollevati contro l'oppressione romana ^

Nel luogo detto Pentima restano ancora avanzi notabili

delle sue valide mura e de' suoi monumenti. A sette

miglia di qui Sulmona, famosa per aver dato i natali ad

Ovidio , resta ancora col nome antico e con molti vestigi

di sua primitiva grandezza. Si ricorda che fu decorata

di templi, di anfiteatro e teatro: e del poeta che le dette

più larga e durevole fama mostrano poco lungi il luogo

dove ebbe la villa, e nella città chiamano col suo nome

una brutta statua in veste da prete (-).

1 Vestini e i Marrucini possedevano piccolo territorio

dalla parte dell'Adriatico. I primi di cui rimane parte

del nome anche in

una rozza moneta
(aes grave) 2, stet-

tero tra il fiume Ma-
trino e l' Aterno, e

toccando a setten-

trione il territorio

di Adria giungeva-

no fino sotto Ami-
terno, e dalle cime del Gran Sasso d'Italia si disten-

devano sino alle rive Adriatiche, menando ivi laboriosa

Moneta dei Vestini.

Marsi era un'altra città o villaggio dei primi detto Cuculum che l'Ol-

stenio ritrovò nel moderno Cuculio.

{^} Per le antichità della regione dei Peligni, di Corfinio o Sulmona,

vedi Lupiili, In mutilarli veterem Corfiniensem inscriptionem, commen-
tarius ^ Neapoli 1786; Torcia, Saggio itinerario nazionale del 2^(^sse

de' Peligni, Napoli 1793; Di Pietro, Memorie storiche della città di

Sohnona, Napoli 1804, il quale sostiene che la città esisteva prima della

venuta di Enea in Italia.

1 Strabene, loc. cit. ; Disdoro Siculo, Frar/m. ^ XXXVII, 2.

2Fabrjtti, Glossar, italic.^ pag. 1915.
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e semplice vita, vestiti di pelli di fiere, armati di dardi

e di fionde , e intenti, come i vicini, a cacciare gli

orsi sui monti i. La loro città principale era Pinna,

detta oggi Civita di Penne, lieta di rigogliosi oliveti e

di vigne nelle valli e nei colli d' attorno 2. Ebbero An-
gnlo (Civita Sant'Angelo) in alto colle tra Adria e Ater-

no •*; Aveia dai lieti pascoli '*, della quale rimangono an-

cora le rovine e il nome in una pianura a mezzogiorno

di Aquila nelle vicinanze di Fossa; e quindici miglia a

levante Peltuino ^ tra Praia e Castelnuovo ; Aufina (Ofena),

Furconio {Civita di Bagno), Priferno nelle vicinanze di

Assergi alle radici occidentali del Gran Sasso d'Italia;

Plenina e i Pleninesi dj Plinio a Pianella, e Cutina {Ci-

vitella Casanova) e Cingilia, due fortezze di cui non resta

vestigio .^. Finalmente Aterno posta dove ora è Pescara

alla foce del fiume che ha il medesimo nome serviva

di porto e mercato comune ai Vestini, ai Marrucini e

ai Peligni, ed ivi si vendeva e cambiava il cacio cele-

brato del pastore vestino, e il vino, il miele, la cera e

il lino dell' industre Peligno ^.

A mezzodì dei Vestini in piccolissimo spazio stettero

i Marrucini, che verso i monti a ponente confinavano

coi Peligni e possedevano una parte dei monti Morrone
e Maiella. Loro sede principale era Teate occupante in

spazio più largo l'area dove ora sta Chieti capoluogo

dell'Abruzzo citeriore; sopra alta collina d'onde si ha

1 Giovenale, XIV, 180-181; Silio Italico, Vili, 515-516 e 521-523.

2 Silio Italico, Vili, 517; Plinio, III, 17; Diodoro Siculo , XXXVII, 2.

3 Tolomeo, IH, 1; Plinio, III, 17; Antonino, Ilin.^ pag. 313.

4 Silio Italico, VIII, 518; Tolomeo, III, 1.

r. Orelli, Inscript., 3961; Plinio, III, 17.

6 Plinio , III , 17 ; Tab. Peutinger. Segm. 5 ; Livio , Vili , 29.

7 Sirabone, V, 8; Marziale, l, 27 e XIII, 31; Plinio, XI, Il e 97; XIX, 2; Calpnr-

nio, Ecl.j IV, 151; G'iovenazzi , Della città di Aveia ne' Vestini ^ ed altri luoghi d'an-

tica inemoriaj Roma 1773; G-rossi , Memorie storiella della città di Peltuino., ossia

Ansidonia, Aquila 1797; Mozzetti, SuW antica posisione corografica della città di An-
giilum nei Vestini ^ nel giornale Abruzzese ., 1839, agosto, pag. 123, ecc.
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bello spettacolo di città e di villaggi, del mare Adria-

tico, dei lontani monti Appennini, e del fiume Aterno

che serpeggia per la sottoposta pianura. Gli storici mu-
nicipali la vantarono fondata da Teti madre di Achille,

da Achille stesso e dai suoi compagni. Certo è che in

antico fu detta grande e chiara città ^, d'onde trassero

origine le famiglie che dettero a Roma Asinio Pollione,

e Vezio Marcello ricordate nelle iscrizioni del luogo: e

gloriosa oggi per aver dato i natali al sapiente e ar-

gutissimo Ferdinando Galiani. Gli itinerarii ricordano in

questa regione anche Interpromio che grandi rovine ed

epigrafi dicono essere stata presso l' odierno villaggio di

San Valentino: e ricordasi pure Pollizio, che pare fosse

popolosa e munita quando i Romani l'assalirono con

grande oste di fanti e cavalli -.

Al di sotto dei Marrucini si distesero i Frentani sul lido

Adriatico quanto egli è dall' Aterno al fiume Frontone. È
un lungo tratto distinto in larghe pianure, in belle col-

line e in ricche valli. Lo bagnano molti fiumi e torrenti

che hanno le fonti nell'Appennino, e dopo tortuosi giri

da levante a ponente e da mezzogiorno verso la tramon-

tana vanno 'a scaricarsi nel mare Adriatico. Tra c[uesti

più notabili sono l' Aterno {Pescara), il Sagro {San-

(jro), il Trinio {Trigno), il Tiferno {Bifcrnó), e il Fron-

tone (Fortore) che in antico separava i Frentani dagli

Appuli. Varii di essi erano forniti di porto alla foce,

1 Silio Italico, vili, 520 j XVII, 453; Str.ibone , V, 8; Plinio, III, 17; Tolomeo

III, 1.

2 Diodoro Siculo , XIX , 105 ; C'amarra , De Teate antiquo Marrucinorum^ Romae 1651
;

Nicolino , Historia della città di Chieti, Napoli 1657; Allepranza, Iscrizioni di Aterno ^

Penne ^ ecc. e Monumenti della capitale dei Marrucini, in Opuscoli latini ed eruditi

italiani _, Cremona 1781; Kavizza, Epigrammi antichi^ de' mezzani tempi e moderni

pertinenti alla città di Chieti^ Chieti IS26; ir» a pag. 105, ecc.. Baroncini, De metro-

poli Teate ac Marrucinorum antiquitate ; Mozzetti, Di un'epigrafe Frentano-Marru-

cino ^ Teramo 1836; Durini , D' Interprominio e Pollizio pagi Marrucini, negli Annali

Civili delle due Sicilie, voi. XIII, pag. 121-127, Napoli 1837; Simoni, Interpromio Mar-

rucinorum oppidum, nel Giornale Abruzzese, Napoli 1811, nov. e dee, pag. 65-99.
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come lo dicono gli antichi scrittori (") e le epigrafi, e i

ruderi che ancora rimangono in Aterno, in Ortona, in

Buca, nel Trinio e nel Frentone ad attestare che gli

antichi abitatori di questa contrada col volger dei tempi
si dettero al commercio ed esercitarono la mercatanzia

coi popoli di Grecia, dell'Epiro e della Dalmazia. I loro

stabilimenti furono sul lido o in vicinanza di esso. Ove
oggi è la fortezza di Pescara sorse la città di Aterno,
<;he ebbe il nome dal fmme e stava sulle due rive di

esso alla foce. 11 suo porto era formato dal fmme me-
desimo poco prima che cadesse in mare, e anche oggi

se ne vede qualche rovina. Al di sotto su vago colle,-

Ortona conserva sempre il nome dell' antica città. Ivi in

piccolo seno, difeso a tramontana da un promontorio e

a mezzodì da colli e da rupi, era un sicurissimo porto

e un arsenale famoso ove i Frentani fabbricavano i loro

navigli e tutti gli strumenti che fanno mestieri al navi-

;gare (^). A mezzogiorno di Ortona, vicino al luogo ove
oggi siede Lanciano, stette Ansano Frentana, città cele-

bratissima nell'antichità, perchè come le epigrafi attesta-

no, era un grande emporio di commercio con here annuali

a cui da ogni parte concorrevasi a mercatare i. Passate

le rive del Sangro, s'incontrano oggi rovine di fortezza

antichissima sopra il largo ripiano di un monte che nel

suo giro di circa cinque miglia è tutto pieno di avanzi

di forti mura, di torri e di porte composte di enormi

massi quadrati. Il luogo si chiamava Pahano 2. In ap-

presso sul mare, nel seno Bucano ove cadono il Trinio

(") Plinio, Ili, 17, chiama portuosi il Frentone e il Trinio.

('') Strabene, V, 8; Plinio, III, 17. Vedi anche le iscrizioni antiche

pubblicate dal Romanelli , le quali ricordano i naoicularii e i labbri di

Ortona , Topoyr. Ili
,
pag. 55.

1 Plinio, III, 17; Romanelli, loc. cit. ; Corcia , I, 182.

2 Vedi la Tavola Peutingeriana, segtn. V.
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e il Tiferno, erano le città di Interamnia Frentana, di

Istonio bella di sontuosi edifizi e di statue, e di Buca ^
corrispondenti modernamente a Termoli, al bel paese

del Vasto, e al luogo che chiamano Penna. Poscia, pas-

sato il fiume Tiferno, era Cliternia nel luogo chiamato

ora Licchiano nella Capitanata^ e a cinque miglia da

essa più dentro terra stava Larino città nobilissima della

regione Frentana, che conserva sempre l'antico nome,

e ruderi di un Anfiteatro magnifico, e ricordi di altri

belli edifici, ed epigrafi e vasi e marmi e medaglie ("):

e nell'agro larinate Geronio sopra un declivio, e la rocca

Calcia non molto lungi dal monte Liburno che alzavasi

sulla sinistra del fiume Tiferno ('^). Da ultimo la regione

era chiusa dal fiume Frontone il quale, nato nel centro

del Sannio alle falde di monte Falcone, separava i Fren-

tani dagli altri Sanniti e dall' Apulia, e dopo aver corso

quaranta e più miglia, cadeva nelf Adriatico in faccia

alle isole di Tremiti formando un porto di cui ancora

si vedono notabili avanzi (").

(«) Plinio, III, 11; Mela, II, 4; Cicerone, 2'>ì'o Cluentio, o; ad Attic,

VII, 12 e 13; Silio Italico, Vili, 402 e XV, 568: Tria, Memorie sto-

riche di Luigino, Roma 1744. Sui monumenti antichi ivi trovati più di

recente \edi Bullett. Istit., 1834 pag. 167; 1836 pag. 124; 1S41 pag. ^7.

(ft) Polibio, III, 100-102; Livio, XXII, 18, 23 e 24. Calela era presso

a Casaealenda, e il monte Liburno nella catena dei monti detti oggi le

Serre. Vedi Romanelli, Antiquce Italica Cistiberince tabula topo(jraphi-

ca, Neapoli 1814.

(^) Plinio, III, 16. Gli avanzi del porto si vedono ove ora sorge la

Torre del Fortore. Sulle antichità dei Frentani vedi Romanelli, Scoverte

patrie di città distrutte e di altre antichità nella Regione Frentana

oggi Abruzzo citeriore, Napoli 1815. Del territorio e di alcuni uomini

illustri scrissero Giuseppe Carabba, Musa Frentana, Chieti 1843, e

Ambrogio Carabba, Ohlaco Frentano , nel Giornale Abruzzese, Napo-

1 Mela, II, 4; Plinio, III, 17; Strabene, V, S ; Romanelli, Topogr,^ III, 119; Cor-

da, I, 197; Marchesani, Storia di Vasto città di Apruzzo citeriore , Napoli 183S; e

dello stesso. Esposizione degli oggetti nel Gabinetto archeologico comunale di Vasto.
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A mezzodì dei Frentani era la regione che più pro-

priamente appellavasi Sannio, situata nei gioghi dell'Ap-

pennino tra i monti Matese e Tabm'no, e confinata a po-

nente dai Volsci, dai Marsi, dai.Peligni e dalla Campania,

a mezzogiorno dalla Lucania, e dall' Apulia a levante. Qui

intorno all'aspro Matese, come già abbiamo narrato, fer-

mò dapprima le sue sedi la colonia sabina che poscia

cresciuta di gente si sparse pei luoghi all'intorno, e dette

origine a tutti i popoli chiamati Sanniti o Sabelli. Sulle

'prime essa cinse il monte Matese di quattro forti città,

che fossero come altrettante barriere ai quattro aditi op-

posti, cioè Boviano, Esernia, Allife e Telesia: e di là

distendendosi riempì di città e di villaggi i monti e le

valli vicine. Questa gente famosa che in appresso avanzò

ogni altra di ricchezza e d'imperio, che .poteva mettere

in campo ottanta mila fanti e ottomila cavalli, che ambì

al dominio d'Italia di cui le alte virtìi guerriere la ren-

devano degna, che usciva sempre più animosa dalle scon-

fitte e fino all'estremo resistè eroicamente alla prepo-

tenza romana ' , occupava quattro distretti distinti ove

erano quattro tribù che', quantunque uscite dal medesimo
ceppo, ebbero nomi diversi e si chiamarono Caraceni,

Pentri, Caudini ed Irpini (").

t

li 1839, giugno, pag. Ilo, ecc., narrando il valore di Ciriaco, duce dei

Frentani il quale nella battaglia tra Eraclea e Pandosia uccise il cavallo

'li Pirro.

(") Sul Sannio, e sui Sanniti vedi Ciarlante, Memorie hiatoriche del

Sanììij, chiamato oggi Principato Ultra, Contado di Molise, a parte

di Terra di Lavoro, Isernia 1644, e Campobasso 1823; Galanti, De-

scrizione dello Stato antico e attuale del Contado di Molise, Napoli 1781 ;

(ìiustiniani. Dizionario geografico del regno di Najjoli, Napoli 1797:

Burini, Sulla ricchezza degli antichi popoli del Sannio, Napoli 1836,

in Annali Cioili delle due Sicilie, Voi. XI, jiag. 101-109; Boi'sella, Sulla

regione Sannitica, nel Giornale Abruzzese , Chieti 1838, maggio, pa-

1 Strabene, V, 9; Livio, Vili, 22; Floro, I, 16.
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I Caraceni o Caricini (") forse detti così da una loro

città di Caracia o Caricia o dal monte Caracio che an-

che oggi rimane con questo nome non lungi dalla città,

principale ^ tennero da tramontana la parte estrema del

Sannio lungo la valle bagnataf dal Saro (SVw.gro) ove eb-

bero per capitale Aulidena - a poca distanza dall'odierna

Alfedena. Aulìdenati son detti i suoi cittadini di cui riman-

gono ricordi in sepolcri e in altre anticaglie, e soprat-

tutto nelle mu.ra di enormi massi irregolari, non tocchi

dallo scalpello , e uniti insieme senza cemento , all' uso pe-

lasgico 3, Dei Caraceni ricordasi anche un forte castello *

che credesi fosse a Castello di Sangro dove si trovarono

epigrafi e ruderi antichi. In questo distretto fu posta

anche una. città di Aquilonia che debbe tenersi diversa

da quella che in appresso vedremo appartenuta agli Ir-

pini. Lo storico dei Longobardi ricordò pure in queste

parti una città detta Sannio ^ affermando che da essa

venne il nome a tutta la regione Sannite; città ricordata

poscia anche da altri come posta poco lontana dalle

fonti del Volturno (^).

gina 109, ecc.; Keppel Kraven, Excursions in the Abruzzi and northcrn

jìrovinces of Naples , voi. 2° pag. 112, ecc.; London 1838.

(^) Tolomeo, III, 1; Zonara , Annal.,, Vili, 7. Il Romanelli gli chiamò

Sariceni {Topogr., II, 483) tenendo corrotta la lezione di Zonara e di

Tolomeo: ma questa denominazione non sembra avere buon fondamento.

(») Paolo Diacono, Hist. Longoh. , li, 20 e Ughelli, voi. Vili, cap. 20.

Il Romanelli combattè di tutta sua forza per sostenere V esistenza di

Sannio città che egli pose a Cerro dove si trovarono marmi antichi

.

vasi, urne e monete, e, oltre alle autorità ricordate, citò l'iscrizione di

Scipione Barbato in cui è detto: Taurasia, Cisauna, Samnio cepit: ma
altri osservò che c^ui trattasi del Sannio regione, non di Sannio città. Vedi

Henzen, in Inscriptiones latinae antiquissimae, pag. 16 e 17, Beroliui

1863, e Corcia, 1, 295.

1 Galanti, Descrizione del Contado di Molise j pag. 45, e Corcia, loc. cit.

2 Livio, X, 12; Plinio, HI, 17; Creili , Jnscript. ^ 377G.

3 Keppel Kraven, loc. cit.^ toni. II
,
pag-. 59; Annal. Istit. lS-29, pag. 180, a Bull. 182'J.

pap-. 39 e Meni., I, pag. 78 e SI.

4 Znnara. Vili. 7.
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I Pentri abitavano intorno al monte Matese nella parte

più alta del Sannio dove ebbero ])er capoluogo Boviano ^

presso le fonti del fiume Tiferno, la quale chiamarono

così dal bove che secondo la tradizione antica, condusse

una delle colonie popolatrici del Sannio; città grande,

ricca, difesa da tre rocche'^, fortissima di uomini e

d'armi, e in appresso celebre come ultimo asilo della

libertà dei popoli italici. Nei tempi seguenti si ricordano

due città di Boviano con due colonie romane ivi de-

dotte, la vcccliia Boviano e Boviano degli Uiìdenmani

COSI detta dai legionarii della undecima legione ivi pò
sti ("). Quali furono i siti dell'una e delf altra? I topo-

grafi posero quella degli Undecimani nell'odierna Boiaiio

dove sono mura di grossi macigni, e molte anticlie iscì'i-

zioni, e la vecchia alla Civita sul monte ivi presso. Ma
non è possibile comprendere due città e due colonie sì

prossime : e quindi altri opinò che la vecchia Boviano

sia dà porre lontano di qui, a Pietrahbondanfc presso

Agnone sulla cima di un' erta montagna dove tra numero
Mragrande di anticaglie si trovarono molte e])igrafì

osche ^.

Tra Boviano e Telesia sopra un monte adiacente al

Matese, presso le fonti del Tamaro stette l'antica Se-

pino ^\ anch'essa popolosa, e forte di mura poligone delle

quali oggi pure si vedono i ruderi sul nionte vicino

alla città moderna che serba l' antico nome ^.

Dalla parte opposta sul pendio occidentale dell' Ap-

(") Colonia Bovianum vetiis\. et alterimi cognomine JJndecunianoì^uvi.

Plinio, III, 17.

1 Livio , IX , 31 ; Strabene , V , 9.

2 Appiano, Guerr. Cìv. , I , 51.

3 Vedi Mommsen, Iscrizioni osche nuore e corrette in BnUelìino Arch. jS'a-poUHano,

Anno IV, I settembre 1846, pag. 114-115, e Dialecte
,
pag. 171.

4 Livio, X, 45; Plinio, III, 17; Creili . Inscri-pt. j, 130; Corcia, I, 'V>'^

r> Corcia, I, 325; Mucci , Sepino nel Scnnio^ in Poliora,na Pilloresco , ami. XVII,

pag. 71 . ecc.

33
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pennino i Pentii ebbero Esernia * di cui a rnaliìrado

delle grandi calainilà patite dalla natura e dagli uomini,

rimangono anche oggi ad Iscrnia non ])oche memorie
nelle mura, nei frammenti

^T^, /B;A (Ielle sculture, nelle iscri-

_j!;^\ zioni, nelle belle medaglie

"^È^Sk^^J ^^ bronzo, e in più monu-
"^ep.vJiv!^^ menti con cui altri potò ri-

farne la storia (''). E a mez-

zogiorno di essa era Allife -,

la quale pure col medesimo

nome antico giace anche

oggi presso il Volturno \ì\

Monete disemia. ^^^olce 6 spaziosa pianura ir-

rigata da acque correnti,

coperta di amena verdura e lieta di vigne nelle pendici

d'attorno. Fu una delle più cospicue e belle e adorne città

dei Sanniti, della quale molto pai'lano le antiche memo-
rie 3. Col ricordo dell'Anfiteatro e del Circo rimangono ivi

le rovine del teatro, di grandi acquidotti e delle sontuose

Terme di Ercole. Da più testimonianze apparisce che

qui nei tempi posteriori gli ameni luoghi erano pieni di

ville: anche il calendario Allifano di cui resta un fram-

mento parla di feste e spettacoli: e vedesi come i cit-

(") Yerli Carnicci , Storia d'Isernia raccolta dagli antichi monumenti

,

Napoli 1848; e ]\Iouimsen, Inso-ipt. rcgn. JSeap., 5005-5130. Sul com-

battimento del bassorilievo tV Isernia imitato dal grande Musaico Pom-
peiano d'Alessandro, vedi Annal., Istit. 1857 pag. 347 ecc., e Tav. di

aggiunta N. Per le monete surriferite colle epigrafi .4 ùcrnjo^ Volcanom

e Aiscrnino, e colle figure di Vulcano e Giove su veloce biga, e [Mi-

nerva galeata e aquila, vedi Carelli, Tav. LXI, n. 1 e 4; Fiorelli in An-

nali di mimismatica, I, 104 e scgg., e Fabrctti, Glossar. Italie, pag. 29.

1 l.ivin. X, W; XXVU , 10; Strabene, V,9; Plinio, TU, 17: Siliu Italico, Vili , "iìO.

2 Livio, Vili , 25; IX, 3S, ecc.

3 Vedi Trutta, Dìssertctzicni storiche delie antichità Altifané ^ Napoli, 1770.
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tadini facevano onore a Bacco amico dei colli d'attorno,

e andarono famosi per la grandezza dei calici nsati alle

mense ^

Queste erano le città principali dei Pentri, dopo le

quali ebbero Sirpio a mezzodì di Sepino; Callife e Ruf-

frio non lungi da Allife; la ricca e forte Duronia a set-

tentrione d' Esernia dove un ramo del Trigno si chiama
Mìco'Cii Durone; Treveiito detta anche Terevento, Te-
rebento, e Tervento ^ dove oggi è Trivcnto lungo il

Trigno sopra alto colle; Maronea posta per congettura

nella montagna di Montefakqnc dove restano mirabili

avanzi di mura composte di grossissimi poligoni senza

cemento 3; Tiferno sulle rive del fmme che portò il me-
desimo nome, e, forse ivi presso, Cimetra, e Cominio
Gerito non lungi da Boviano *; e Murganzia cospicua e

importante fortezza ^ posta già a Santa Maria a Morgara
con documenti di cui dubitò la critica nuova <».

1 Sanniti Caudini posti al di sotto dei Pentri si chia-

marono così dalla loro città di Gaudio nella stretta gola

che più tardi divenne infame col nome di Forche Cau-
dine "'. La città stette nel giogo dei monti, dove ora ve-

desi Arpaia, al di sopra della quale rimane sempre un
sito che chiamano Costa di Cauda.

A dodici miglia di qui era Malevento o Maloento, un'al-

tra delle loro principali città che con nome più augurato

fu detta poi Benevento ^: la quale stava e sta anche oggi,

1 Silio Italico, XII, rj-26; Orazio, Sat.^ II, 8, 39, e Acrono, ivi.

2 Fabretti, Glossar. Ital. ^ pag. 17ST ; Galanti, Descrizione delle due Sicilie, lib. IX,

cap. 4.

3 Bullett. arclieolog. JS'apolet.j 1S45-I6. pag. 09.

4 Corcia , 1 , 337.

5 Livio, Vili, 25: IX, 44; X, 39; XV, 11; XXVII , I.

6 !Mommsen in Bull. Istit. ^ 181S, pag-. 5-6.

7 Livio , 1 e segg. ; Floro , I , IG. Vedi Daniele , Le Forche Oaudine illustrate ^ Na[ioli 1778

e 1811; Bartolini, Viaggio alle Forche Caudine,, Napoli 1827; Viperelli, Cenno storico

su Sanf Agata de' Goti, Napoli lSl2. »

** Livio, IX. 27; Plinio, III, 1(5; Festo, in Beneventum.



260 BENEVENTO. [LlB. 1.

con molti ricordi del suo essere antico, in una valle

fredda e nebbiosa al confluente del Calore e del Sabato *,

Dicevasi fondata da Diomede d'Etolia il quale vi portò

i denti del cinghiale Caledonio ucciso dal suo zio Me-
leagro ^

: e ciò dai Beneventani credevasi tanto che

([uel cinghiale posero come stemma della città, e la

Cinghiale Caledonio (/)<; Vita).

sua elììgi«3 in elegante bassorilievo di marmo ])ai'io si

serba ancora colà nel Campanile del duomo, e l'illu-

stratore delle anUchità beneventane non solo la ripro-

1 Vedi 1)1" Vita, Thcxai'.rus anliquilatum Beneventanarum ^ Romae 1754; Garrucci,

Benevento e le carie forme del suo governo . e «7 ano territorio e Specimen inscrip-

tioiìem Beneventnnnruiii ^ in Dissertazioni archeologiche j I, pag. 92-128, e 177-180,

Roma 1801.

.2 St(>fano Bizantino alla voce ,5iVi,i::v:or- Servio, Ad. Aen.^ Vili, 9 ; XI , 21G-, Tro-

cojiio , Gi(crr. Gotte., I, 15.
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dusse nel frontespizio dell'opera, ma la usò come prova

di quella fondazione antichissima •
; ed io la ripeto qui

come prova delle vanità e delle strane albagie dei po-

poli, che, anche quando non ne hanno bisogno, si osti-

nano a cercar fama dalle, bizzarre origini e dalle stolte

credenze. Benevento, anche senza la reliquia del cin-

ghiale Caledonio, fu nei tempi romani una delle città

pij^i magnifiche e illustri d'Italia; decorata di splendidi

templi a Giove Difensore, Vincitore e Pacifero;, a Giunone

Regina, a Ercole, a Venere, a Diana Celeste; ebbe An-
fiteatro, Foro, Basiliche, Terme, e Campidoglio in cui

vedevasi la statua d'Orbilio maestro di Orazio: e anche

oggi conserva l' arco trionfale di Traiano , splendidissimo

per l'opera dell' arcliitetto e dello scultore. Le altre ma-
gnificenze beneventane perirono, tutte, e ne fanno ri-

cordo solo le epigrafi delle quali era abbondante cosi

che un tempo le lapidi scritte si usarono a edificare le

fabbriche nuove , e a lastricare le strade : uso barbarico

che oggi sentiamo cessato con molto onore della città

la quale religiosamente raccoglie e conserva i marmi,

le iscrizioni, e tutti i frammenti della storia e deh' arte

che spesso vengono fuori da quel suolo riccliissimo di

antiche memorie -.

Presso il fiume Volturno i Sanniti Caudini ebbero Ca-

lazia dalle mura di piccolo giro sul pendio di una col-

lina in vicinanza deU' odierno Caiazzo '^\ e non lungi da

essa Compulteria, Cubulteria o Cupulteria '* alla destra

del Volturno nel territorio di Alvignano dove ne riman-

gono rovine ed epigrafi ^.

1 De Vita, loc. rit.j jiag. 15.

2 Bullett. Ixtit. 1817, pag. 23 e 1808, pag. 98, ecc. Vedi anche Mommsen , In^cript.

Regn. Neap. , 1375-1851.

3 Silio Italico, Vili. 512; Livio, IX, 13; Melchiorre, Descrizione dcW anlichissiina

città di Caiazzo j Napoli 1519; Sannicola, Breve monografia della città di Caiazzo,

Napoli 1812.

•1 Livio, XXIV, 20; Plinio, IH, 9; Kabretti , Glossar. ItaL. pag. 94S.

•") De lorii, Sul sito della distrutta città di Combulteria^ Napoli 1831.
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Tra i Caudini sorgeva il fjrande e sommo Tabiirno,

sassoso e fecondo di olivi *; il quale, dopo il Matese, ha

il primo luogo tra i monti del Sannio. Vedesi oggi tra

Sant'Agata dei Goti, Montesarchio, Vitulano e Lapillosa,

con larghe pianure abbondanti di pascoli nelle sue cime,

e antichi sepolcri nelle sue falde, e in ogni luogo d'at-

torno ruderi delle vecchie dimore di cui fa ricordo la

storia. A occidente di esso furono già le città di Mele,

di Plistia, di Orbitanio nell'odierno castello di Duccnta -,

di Saticula che l'Epico romano chiamò aspra ^ pei suoi

monti selvosi e pei rozzi costumi degli abitanti, e final-

mente Telesia di cui rimangono molte rovine ed epigrafi

nelle vicinanze della moderna Telese '\

Sono ricordati anche parecchi altri luoghi di cui non

rimane più traccia perchè caddero rovinati e distrutti

sotto il llagello di fnribondi nemici. Da tutte le antiche

memorie apparisce che le città del Sannio erano molte

e potenti, e grandissimo il numero dei forti abitatori di

queste regioni. Bai che è facile vedere che se questi e

gli altri popoli di stirpe sannitica fossero stati concordi

tra loro, Roma non avrebbe mai potuto domarli. Ma la

costante unione mancava: e quindi a malgrado dell'im-

menso valore mancò la vittoria: e la patria dei più prodi

degli antichi Italiani alla fine rimase distrutta dal furore

romano in modo che, secondo il detto di Floro ^, in-

vano si cercava del Sannio nel Sannio.

Al di là del monte Taburno stanziò una delle grandi

colonie Sannitiche separatisi dalle altre genti della me-
desima stirpe. Erano gl'lrpini che, come altrove dicem-

1 Virgilio, Georg. II, 38; Aen. ^ XII, 715; Grazio Falisco, Ci/neg. 505.

2 Livio, IX, 21; XXIV, 20; XXVII, 1; Trutta, Antichità Aìlifane, Dissert. XVIII.

3 Virgilio, Aen.j VII, 729, i' Servio, ivi; Rainontì , Del sito dell'antica Saticola o

sia dell'origine di Sant'Agata de' Gotij in Viperelli, Meni, di S. Agata dei Gotij p. 6t,

Napoli 1S45.

4 Livio, XXII, Ili: XXIV, 20.

5 Floro. I, 10.
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mo, vennero guidati da un lupo, e si fermarono nei

fertili campi bagnati dal Sabato, dal Calore e dall' Au-
fido {Ofanto) tra i Picentini, i Lucani e i Danni, nel

territorio in cui presso a poco ora si comprende tutto il

Principato Ulteriore^] regione importante agli studi sto-

rici e alle ricerche geologiche, perchè piena di antichi ri-

cordi, e travagliata dagli uomini e anche dal fuoco, come
apparisce in più luoghi dai monti per esso sollevati, dalle

acque minerali e sulfuree, e dalle spesse mofete, tra le

C[uali è celebre quella di Amsanto ricordata altra volta 2.

Quasi nel mezzo della regione. gli Irpini ebbero Echino,

la quale non sappiamo se debbasi chiamar capitale , ma
è certo che fu tra le loro città più cospicue. Popolosa

la mostra il lungo girò delle sue ultime mura dei tempi

romani succedute a quelle piii antiche di travi, per

€ausa delle quali tornò facile a Siila di pigliarla col po-

tente aiuto del fuoco 3. Presso a Mirabella in fertile e

amena pianura la terra conservò parecchie reliquie dei

monumenti che la fecero splendida ("). Ivi ruderi di un
Aniiteatro, di Terme e di Acquidotti magnifici, e ricordi

di statue ad uomini insigni, di nobili magistrati, di cit-

tadini eloquenti e benefici alla patria, di gloria militare,

e di cultura di lettere greche e latine : e se non è pro-

vato che Eclano desse i natali al favolista Babrio, come
altri erasi proposto mostrare colle frequenti iscrizioni

dei Babrii trovate tra le rovine *, da un elegante epi-

(") Raimoiitiu Guarini illustrò 1" antica città con un prosso volume inti-

tolato: Ricerche .sidl' antica città di Eclano , Napoli I8I4, in cui ne fece

la storia, ne ricercò i luoniinicnti , ne pubblicò lo iscrizioni, e poi vi

aggiunse lo Spicilegio celanese nel 1824, e alti'e epigi'afì nel 1837,

Ball. Istit. 1S37, pag. 19, ecc.

1 r(.rcia, Storia delie due Sicilìi.' , II, 1S2, ecc.; }.!niiinis'>n , Sulla topografia degli

Irpini, in Ball. Istit. 1SÌ7, pag. 101-171; 1818, pag. i-1.3.

2 Vedi sopra , Cap. I
,
pag. 28.

•5 .^jipiano, Giierr. Civ., I, 51.

* Cassitto. in Rumanelli, Viaijrjio a Poiiipei, pag. 209 , Xapoli 1817.
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tisfiio ialino e da mi' altra isci'iziono è corto die fu cit-

tadino e magistrato eclanese Pomponio Bassulo ti'adiit-

tore di Monandro, e antoic di nuove commedie la-

tine K

Anche dell'antica Abellino - rimangono grandi rovine

di mura, di sepolcri, e di altri edifizii, e statue e rot-

tami di colonne e di marmi e monete e iscrizioni ad

Atripnì(ì(i, \^2 miglia da Eclano, nel luogo che si chiama

La Civita^ circa 4 miglia dalla moderna Avellino.

Sui confini meridionali della regione presso le fonti

dell' Aufido dove ora è Causa stette la irpina Compsa

che pure fu nobile e popolosa città ricordata da Livio

e da medaglie e iscrizioni ^. Aquilonia o Acudunnia

come vèdesi nella leggenda osca delle monete con

testa di Pallade e guerriero aimato di lancia e di

scudo, e tenente nella de-

stila una patera ^, fu a

Lan'dovia presso i limiti

degli ]rpini e dei Danni.

Di una delle città più an-

ticlie di questa contrada''

detta in lingua osca Equo-

tutico si trovano segni sui monti a sei miglia da Aria-

no^: e a levante di essa fu il piccolo Trivico ricordato

solamente da Orazio nel suo viaggio di Brindisi ^.

Sulla destra del hume Calore nel colle ove sta la mo-

Moncta di Aquilonia.

1 (liiai-ini, Iter ragum , Mando I, iiag-. 0, ^ occ. : Momnisrn in Bulì. Istit... 1S17.

pag. 91. e Inscript. Regni Neapolit.j U37; Corcia, li, 510.

2 Tolnmfio, III, 1: Plinio, III, 16; Bellabona , Ra{jguagli del/a ri/ fa di Avellino.

Trani 1656-, De' Franclvi , Avellino illustrata ^. Napoli 1700; Pionuti, Ricerche sull'isto-

ria di Avellino , Napoli 18?7-182y.

.ì Livio, XXIII , 1; XXIV, 2Q; Millintron ,
Covsidcrntions sxr la mi.mismatiqne d,-

Vancienne Itrdie , pag. 229, Florence 1812.

4 Tolomeo, III. 1: Livio, X, 38, ecc.; Plinio, HI, ir):Millin.-i>n, toc. cit.^ pag. 177:

Fabrctti, Glossar. Italie., pag. 117.

5 Tolomeo, III. 1; Servio, Ad Aen.^ Vili, 9; .Scbol. ad Horat., I, 5, 87; Vitale,

Storia della regia città di Ariano^ Napoli 1791.

6 Orazio, Sat., I, 5, 79.
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derna Taurasi qualche avanzo di vecchie mura fu cre-

duto ricoi'dare l'antica Taurasia espugnata insieme a Ci-

sauna da Scipione Barbato *, con attorno i Campi Tcm-

rasini dove più tardi i Romani in una grande battaglia

vinsero e fugarono Pirro -. In queste contrade e per

l'agro beneventano ^ nel 572 furono dai Romani tra-

sportate 47 mila famiglie di Liguri Apuani, perchè dopo

una guerra durata molti anni non riuscivano a tener

quieta la indomita gente nelle sue forti dimore ^. Questi

nuovi coloni dai nomi dei consoli Cornelio e Bebio, a

proposta dei quali furono a pubbliche spese qui trasfe-

riti, si chiamarono Liguri Corneliani e Bebiani, e nelle

terre loro assegnate fondarono parecchi villaggi e due

luoghi città principali, cioè Corneliano che credesi

posto sulla sinistra del Calore a sei o sette miglia da

Benevento ^, e Bebiano ora per monumenti epigrafici ri-

conosciuto a Macchia nel comune di Circello (provincia

di Molise) tra Benevento e Sepino, ove da vasti ruderi

di antiche muraglie e rottami di edificii e di grandi co-

lonne tornò alla luce l' ordine e il popolo dei Behicmì

con la preziosa tavola alimentaria dell'imperatore Tra-

iano a favore dei poveri figli di essi; la quale nel 1832

con nuovi nomi di borghi e casali rivelò una nuova pa-

gina storica, e offri largo campo agli studi e alle di-

spute degli archeologi ^.

1 Orelli, Inscript.j 530.

2 Frontino, Scratag., IV, 1, 11; Floro, I, IS; Orosio , IV, 2: Chwerìo . Ila/, antiquo

,

lib. IV, cap. 8, e Romanelli, Topogr.^ II, 320. Conf. Henzen . in Inscript. latinae an-

tìqicissimae j pag. 17, il quale sostiene che Taurasia e i campi Taurasini erano al-

trove.

'i ^i\\o.i-hn , Illustrazione dell' antica campagna Taurasina ^ Napoli 1S20. Conf. Della

Vecchia, Ricerche sulla vera posizione dei campi Taurasini j e delle colonie liguri

e romane tradotte nel territorio dell'antica Ferentino e di Cisauna negli Irpini .

Napoli 1823, e la risposta del fìuarini dello stesso anno, e la controrisposta dell' altro

del 1821.

4 Livio, XL, 38, 41.

5 Guarini, loc. cit.
,
pag, 22, ecc.

6 Vedi Borghesi, Tavola alimentaria Bebiana in Bull. Istit. 183-5, pag. 115-152; Ili-n-

zen, De tabula alimentaria Baebianorv.m., in Anmal. Istil. 1844. pag. 5-111; Momnison,

31
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Fra i luoghi tenuti dagli Irpini si ricordano anche

Fulsule (Montefusi-o) e Aletrio alla moderna Calltrl *
;

Cluvia alle falde di Moìiferliiodù Volana e Palombino di

cui ignorasi il sito -, e Panna e Vescellio 3- ^m Feren-

tino forte per natura e per arte, e la ricca e forte Ro-

mulea sopra un'erta falda dell'Appennino '".

I paesi lin qui divisati lungo la catena degli Appen-

nini e sulle rive del mare Adriatico furono le sedi prime

dei popoli Sanniti o Sabelli discesi dai Sabini e dagli

Osci. In appresso si distesero più ampiamente nella Cam-
pania, nella Lucania e nel Bruzio tino all'estremo d'Ita-

lia ^: e noi in appresso avremo occasione di ricordare

le loro imprese in queste regioni. Ora seguendo il nostro

divisamento, a maggior chiarezza delle narrazioni dei libri

seguenti, dobbiamo dire brevemente dei siti e delle città

che poi divennero piii famose in queste contrade.

(ili antichi celebrarono in suono concorde i beni e le

delizie della Campania Felice :, il cielo ridente di luce

serena, la terra lieta di fiori e di messi, la dolce tem-

perie, la natura splendida delle sue pili magnifiche pompe.

Là belle pianure fiorenti di due primavere, gioconde

valli , apriche colline , fiumi utili al commercio e alla cul-

tiu'a del sTiolo, belle marine abbondanti di conchiglie e

di pesci. I lidi divisi in seni, in baie, e in vaghi pro-

montori con nobili porti, stazioni sicure alle navi, e stru-

menti di traffici, di civiltà e di ricchezza. Le terre, dette

eterno certame di Bacco e di Cerere, irrigate da dolci

Unii. Jstit.j I8i7, jjatr. 3, occ; Garrueci, Antichità dei Liguri Bebiani, Napoli 'dS!5;

e Monumenta reipublicae Ligtiricm Baebianorum in tìaebiani ruinis aut locis xncifds

reperta. Roiiiac ISIG; e Dissertaz. archeolog. j U , 10-56: ^I. T. P. Antichità dei Li-

guri Beb. in Bull. Istit.. 1815, p. 81-99; Minerviiii, Tavola alimentaria dei Liguri Be-

biani , in Bull. arch. Naj>. . 1 Sett. 1847, p. 121-127.

1 Livio, XXIV, 20-, Plinio, III, 18.

2 Livio, IX, 31; X, 15'.

3 Strabene, V, 9; Livio, XXIII, 37; l'iiaio, HI, 1(5.

4 Livio, X, 17; Corcia, li, 503 e 527.

5 Sirabon ' VI, 1. .



Cai>. IV.
J

la splendida e molle CAMPANIA. 207

fontane, rallegrate da floridi e limpidi laghi, e ricche di

oliveti e di vigne davano fino a tre raccolte annuali,

mirabilmente feconde di ' ogni maniera di frutti. Ivi i

Campi Cecubi, Falerni, Stellati e Caleni e i monti Mas-

sici, e Gaurini celebrati dalla poesia e dalla storia per

loro vini squisiti. La Campania, stanza degli incanti e

delle Sirene, tenevasi il luogo più bello non solo d'Ita-

lia, ma di tutta la terra. Di più vi splendevano larghe

e popolose città, belle, di grandi edifizi, di sontuosi tea-

tri, di magnifici templi: e oggi anche dopo tanto volgere

di fortune e di tempi rimangono grandi rovine di anfi-

teatri, di colonne, di marmi e di bronzi scolpiti, di ar-

gille dipinte, di copiose pietre scritte, che anche qui

ricordano istituzioni, leggi, guerre e conquiste. Dei ed

eroi, prepotenze di forti e oppressioni di deboli, scia-

gure pubbliche e dolori privati, religioni e costumi, giochi

e feste e voluttà senza fine.

I poeti posero qui i beati Elisi, e le fauci dell' Orco *,

e il tristo Acheronte, e la regione dei Cimmerii senza

luce di sole e con fiumi di fuoco, perchè la natura vi

si mostrava col contrasto de' suoi più lieti e tremendi

prodigii,. coi conforti più cari deha vita, e cogli spaventi

dei terremoti e degli incendi dei monti, distruttori istan-

tanei delle città e di tutte le opere umane (")•

(«) Cicerone, De leije agrar. in Rull, I, 6; II, 29; Polibio, III. 91;

Livio, XXIII, 4; Dionisio, I, 37; Plinio, III, e 9; Floro, I. 10; Vir-

gilio, Georg., II, 222. ecc.; Stazio, Silv.. IV, 3, 04, ecc.; Ovidio,

Met., XV, 713; Silio Italico, Vili, 524, ecc.; Sanfelice . De origine et

sitii Campanae , Neapoli 1502 (libro che ebbe parecchie edizioni delle

>iuali migliore e più completa è la quinta di Napoli del 1720 colle note

di Antonio Sanfelice iuniore) ; Pellegrino , Apparato delle antichità di

Capua j ovvero Discorsi della Cavipania Felice, Napoli 1051; Carletti,

Storia della regione abbruciata in Campagna Felice, Napoli 1787;

Breislak, Tojìografìa fisica della Camp)ania , Firenze 1798; Romanelli,

1 Omero, Odiss. X, 505; Virgilio, Aen. VI, 106.
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La terra molle, lieta e dilettosa produce simili a se

iili abitatori, disse il poeta. E nella molle Campania i

popoli vecchi e nuovi gareggiarono di voluttà e di mol-

lezza, e caddero tutti di servitù in servitù. La tennero
gli Osci, gli Etruschi e i Greci, e vi divennero molli e

perirono. Gli stessi forti Sanniti colà furono i primi

<1ella loro stirpe a perdere il coraggio e l'indipendenza

dei padri.

Da Sinuessa presso il Liri la Campania si distendeva

fmo «1 fiume Silaro tra gli Appennini e il mare Tirreno.

11 fiume più grande e più celebrato della regione era il

Volturno, che gli anticlii abitatori tenevano qual Dio

onorandolo di sacerdoti e di feste {""). Nato nel Sannio

correva presso Isernia e Venafro, d'onde in giro tor-

tuoso radeva la città di Allife, e ricevendo per via le

acque del Tamaro, del Sabato, del Calore e di altri fiumi

bagnava coi flutti sonanti le falde dei monti della Calazia

sannitica: poscia entrato in Campania correva tra le

colline di Trifilisco e i monti Tif\iti, giungeva a Capua,

e dopo novanta miglia di corso si gettava nel mare
presso Castel Volturno *.

Nella parte marittima, cominciando dagli estremi li-

miti settentrionali, la prima città di Campania era Si-

Aìitica topografia storica del regno di Napoli ^ Napoli 18L5, III, pag. 4i59-

604; De Laurentiis, Universae Campaniae Felicis antiquitates elucu-

hratae, Neapoli 1826; Sanchez,I/a Campania sotterranea, ì^&^oli 1833;

Corda, Storia delle Bue Sicilie, Napoli 1845, voi. 2'', pag. 5-481,

(«) Varrone, Be Ling. Lat. , \, 29; VII, 45; Pesto in Volturnalia.

Il Pratilli, Via Appia , riferì un'epigrafe antica clie comincia: Vulturno

Sancto Sac. Ma si tiene falsa e sospetta, come molte delle cose citate

da lui: vedi Orelli, 1649, e Mommsen, Inscript. Regn. Neap., 529,

pag. 21 delle Inscr. falsae vel suspectae.

1 Varrone, De Ling. Lat.. V, 29; Lirio, XXV, 20; XXVI, 9; XXXIV, 45; Virgilio,

Aen., VII, 728; Silio Italico, Vili, 52S; XII, 521; Stazio, Silv.. IV, 3, 69; Ovidio,

Metam.. XV, 714.
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nuessa che i Greci dicevano Sinope, perchè situata sul

curvo lido che formava il piccolo seno Vescino. Stava

nella pianura tra le falde del monte Massico e il mare
presso al luogo che modernamente appellasi Mondrago-

ne, ed andava famosa per le bianche colombe e per le

sue acque termali che si credevano aver la virtù di ren-

dere il senno ai pazzi e di far feconde le donne '. Ivi

presso, il monte Massico sorgente da ogni parte isolato,

e quindi l'agro Falerno, che dopo il monte si estendeva

sino al fiume Volturno , e V agro Galeno negli stessi

dintorni erano celebrati pei loro squisitissimi vini ^.

Non molto lungi dal Volturno fu l'antica Larissa fon-

data già dai Pelasgi, e nei tempi romani detta Forum
Popilii ('*V Poscia toi'uando sulla riva del mare alla foce

del Volturno e sulla riva sinistra di esso era la città di

Volturno (Caste Ivolturno), una delle prime città di queste

contrade, fondata già dagli Etruschi ^. Quindi incontra-

vasi il fnmie Glanio {Lagni), che formando paludi sta-

gnanti e morbose rendeva squallidi i luoghi^: e nella

foce del lago che chiamavasi palude literna sorse la città

di Literno divenuta poi famosa per l'esilio del grande

Scipione, e oggi ridotta a un meschino villaggio che

chiamano Patria (*).

(®) Dionisio, I, 21. 11 Romanelli, Topogr., III. o~\, dice che essa sor-

geva nel luogo detto ora Campo delle pietre.

(*) Vedi Livio, XXII. 16; XXXVIII, 52 e 53; Silio Italico, VI, 654;

Vili, 531; Stazio, Silv. , IV. 3; 66 Seneca, Epist., 86, 2; Valerio Mas-

simo, V, 3. La palude Literna oggi ha nome Lago di Patria.

1 Straboner, V, 9; Livio, X, 21; XXII. 13: riinio, III, 9; XXX!, 1: Tacito, Anna-

ìi_. XII, 66; Hist.^\, 72: Marziale, VI, 12, XI, 8, e 82: Silio Italico , Vili , 527; Ovidio.

Metani. . XV, 715.

2 Virgilio, Aen.^ VII, 725: Orazio. Od. ^ 1,1, ecc.; Livio, XXII, 13 e II; Plinio,

III. 9; XIV, 8, 16, ecc; Marziale, IH, 26: Silio Italico, IV, 316: VII, 159, 199 e 207;

Stazio, Sìlv., IV, 3, 61.

3 Catone citato da Velleio Patercolo, 1.7: Livio, IV, 37; Strabone, V, 9: Plinio, III,

9 iMela, II, -l; Servio, ad Aen.^ X, 115.

< Virgilio, Georg.. II, 225; Silio Italico, VIII, 535; Vib. Sequester, De fontib.
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Appresso incontravasi Cuma, la più antica delle città

italiche in cui i Greci conducesser colonie (''). Ebbe porto

e forze navali, e sotto il dominio dei Greci il suo terri-

torio si estendeva sino a Miseno, a Baia e a Pozzuoli,

luoghi tutti divenuti poscia ftunosi per le romane voluttà

quando le arti, aggiungendo alle bellezze stupende della

natura, fecero di queste rive la più bella regione del

mondo.* Qui la poesia cantò i lieti luoghi, gli ameni ver-

zieri, le fortunate selve, le beate sedi, i campi Elisi ('-')

illuminati da più libera luce, ove , varcando la palude

Stigia, detta oggi Mai' Morto, vicino a Miseno, andavano

le anime di quelli che in vita dirittamente operarono: e

dall'altro lato nel moderno lago Fiimro Ungevano i vati

essere la palude Acherontea dove i reprobi ricevevano

(«) Livio, Vili, 22; Dionisio. VII, 3_; Velleio Patereolo, I, 4; Tucidide.

VI, 4; Eusebio, Chron. , lib. II; Stazio, Silc. , IV, 3, 115 dice: veteres

Cumas. Vedi M. S. e A. M. S. (Marcello Scotti e Anton Maria Scialoia),

Dissertazione corografica storica dell': due aìitiche città distrutte Mi-

seno e Cimi a , Napoli 1775; Quaranta. Viaggio archeologico , ecc. Mi-

senOj in Annali Civili, Napoli 1839, voi. XIX, pag. 33-45: — Gli sche-

letri cerocefali trovati in un antico sepolcro di Cuma nel dee. del 1852,

ivi 1854, voi. LI, pag. 120-130; Minieri Riccio, Cenno storico sulla di-

strutta città di Cuma, Napoli 1846; Fiorelli, Monumenti Cujnani^ Na-

poli 1853.

(*) Virgilio, Acn. VI, 638 e seg. Vedi Iorio. Viaggio di Enea all' in-

fcrno ed agli Elisi, secondo Virgilio, Napoli 1825, 2^ ediz. L'autore

analizzando il sesto libro deW Etieide mostra che Virgilio ebbe davanti a

sé questi luoghi e che fu esattissimo nelle sue descrizioni; e gli antichi

nomi poetici mette a riscontro coi nomi moderni dei laghi e degli altri

siti. Pone il tempio di Apollo sul mente di Cuma ; le Fauci dell'Orco al

Bqgno della Sibilla; la palude Stigia nel lago Lucrino; la via del Tar-

taro (Virg. VI , 295) a Scalandrone ; la palude Acherontea nel lago Fu-
saro ; il Oocito (VI, 290 e 323) ne\V Acquamorta ; l'antro di Oerbero

(VI, 417) nella foce del Fusaro; Flegetonte (VI, 551) a Crocevia di

Cappella; Lete (VI, 705, ecc.) nel Maremortc
;

gli Elisi presso Marc-

morto tra Mercato di Sabato e Puzzillo ; e le porte eburnea e cornea

(VI, 894, ecc.) presso Bacali.
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lor punizione. Le ridenti colline del promontorio Miseno,

e il vaghissimo golfo di 'Baia coi vicini laghi Tjiciitio

e Averno, sono anche di presente uno dei più ricordevoli

luoghi del mondo, quantunqne in tanto volgei" di secoli

i terremoti e gl'incendii dei vulcani ne mutassero piii

volte l'aspetto, quantunque siano scomparse le famose
città lasciando poche rovine e silenzio di solitudine ove

erano le magnificenze di sontuosi edificii e il festante

i^imore della popolazione di un tempo e degli accorrenti

alle voluttà e ai tepidi lavacri di Baia,

Girato il golfo di Baia, sul lido a levante sorse l'an-

tica Dicearchia che i Romani chiamarono Puteoli, ai-

senale dei Ciunani, che stava sulla collrna al di sopra

della moderna Pozzuoli. Ivi un porto famoso ^ di cui le

epigrafi ricordano le moli poste contro il furore delle

onde, e in parte resistenti anche oggi dopo lunghissimo

infuriare di tempeste: ivi im emporio dei piìi fi-equentali

da tutti i trafficanti di Europa, d'Africa e d'Asia, e detto

Delo Minore, perchè successo a quello di Belo che fu

il maggiore emporio del mondo -. A questi lidi o^pitaH

del mondo {") tra le navi di Eigitto, di Tiro e di Berito

un giorno giunse V Aea-to naviglio alessandrino che dopo

aver portato a Roma l'obelisco eretto nel Circo Mas-
simo, con 4200 passeggieri, e con un carico di carta, di

nitro, di tela, di pepe, e di 35 mila ettolitri di frumento,

stette esposto, come una maraviglia, a Pozzuoli, finché

non lo distrusse un incendio ^. Anche oggi vi sono avanzi

di edifizi ricordanti il traffico grande, causa alla città di

ricchezza e splendore come attestano i marmi dei pub-

C) Dicarchei portus et litora mnAidi Hospita. Stazio. Silv.j III, .", 7.").

1 Strabene, V,9 e XVII, l: Silio Italico, Vili, 5,33; Filostrato, Apollonio Tia-

neo, VII, 12.

2 Fc.'to in Minorerà Delam^ e Lucilio ivi citato.

^ l'iiiiio, XXXVI. 11: Friodlaendoi , Moeurs romaines voi. Il, [)a.g. 122, Paris ISG".
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blici edifizi, le colonne dei templi, le grandiose reliquie

del tempio di Serapide e del Serapeo, e soprattutto l'An-

fiteatro, che anche nelle rovine si mostra bello e ma-
gnifico *.

Le colline di Posilipo erano dehziose in antico come
sono oggidì. Di là, a qualunque parte tu volga lo sguardo,

ti si offre tanto riso di cielo, e tanta bellezza di mare, di

isole e di coste che all'umana parola non è dato ritrarre.

È quello il paese delle maraviglie ineffabili, ove l'anti-

chità pose la stanza delle Sirene ("): è il luogo a cui

ogni anima gentile desidera giungere chiamatavi dalla

perpetua fama di tanto splendore. Ma alle benignità della

natura ivi non rispondono ora (4851) le opere umane: e

l'uomo vi conduce giorni di miseria e di lutto. Se tac-

ciono gli antichi vulcani, o non menano più si frequenti

le rovine come in antico, tirannide ferocissima e peg-

giore di ogni flagello ricopre di sangue umano e di te-

nebre queste rive che Dio fece si belle.

Ove oggi la popolosa Napoli siede grande regina del
*

(") Partenope dicevasi nelle favole avere avuto il suo nome da qtiello

di una Sirena; così Sorrento, Le isole Sjrenuse, luogo un tempo infante per

naufragi (Virgilio, Aen., V, 864; Omero, Odiss., XII, 39 e 166, ecc.),

erano nella parte opposta del promontorio di Sorrento : oggi sono scogli

detti Galli fra la punta della Campanella e Amalfi.

1 Vedi Capaccio, Puteolana historia^ Neapoli 1604; e La vera 'untichilà di Poz-
zvolo descritta j Roma 1652; Mazzella, Sito ed antichità della città di Pozzuoli. Na-
poli 1606; Mormile, Descritlione dell'ainenissime distretto di Napoli e delle antichità dS

Pozzuoli. Napoli 1617; Martorelli, Antichità di Pozzuoli^ Cv.me e Baia. Napoli 1768;

Anonimo, Dell' edifìzio di Pozzuoli volgarmente detto il tempio di Serapide , Roma 1773;

Pallatlini, Descrizione di un sepolcreto scoperto in Pozzuoli, e di alcuni altri antichi

monumenti ^ Napoli 1817;- Iorio, Guida di Pozzuoli. Napoli 1S17, e Ricerche sul tempio
di Serapide. Napoli 1820; Zannoni, L'antico marmo scritto appartenente alla colonia

di Pozzuoli. Firenze 1826; Lucignani, In vetus litteratum marmor Puteolis effbssum

.

Neapoli 1831; Fazio, Recenti scoperte fatte nelV antico porto di Pozzuoli, nel Pro-
gresso di Napoli, 1832 toni. Ili, p. 104, ecc.; Scherillo, Studio dell' Anfiteatro Puleo-
lano . Napoli 1845; Gervasio, Osservazioni sulla iscrizione onoraria di Mavorzio
LoUiano in Pozzuoli. Napoli 1846; Garrucci, Sull'iepoca e sui frammenti della iscri-

zione dell' anfiteatro puteolano. Napoli 1851.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 35
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golfo sorse per opera dei Greci la primitiva Palepoli

(letta anche Partenopc. dal nome di una Sirena, e presso

di essa poi nacque e crebbe NeapoU forse chiamata. così

perchè nuova città dei Cumei, sulle rive del Sebeto ve-

nerato qual Dio in un'edicola ', e figurato nelle monete
colla Sirena Partenope ("); piccolo di corso e povero

d'acque, ma sempre ricchissimo di lodi poetiche 2. Nea-

poli fu piccola in prima, poi prosperò e arricchì per traf-

lici di mare e per benignità di fertile suolo, e divenne

splendida e celebre per magnificenze di monumenti re-

Monete col Sebeto , e con Partenope.

ligiosi e civili, e palestre e ginnasi, e teatri e spettacoli

e giuochi di ogni maniera. Per lunga stagione ritenne

("') Le due monetine cV ai'gento di cui diamo il disegno hanno nel di-

ritto r imagine del Sebeto con un corno .sporgente dalla sua fronte , e

c^ir antico nome Sepeithiis ; e nel rovescio la Sirena Partenope sedente

con accanto un' urna rovesciata (Minervini, in Museo Borbon. . toni. XV,

tav. 45 , n. 1-2); la quale Sirena si credè figurata anche sopra altra me-

daglia in una testa di donna vaghissima con diadema, e monili e pen-

denti: la qual medaglia ha dall'altra parte il toro a faccia umana, in-

coronato dalla Vittoria. Ivi, voi. II, tav. XLVIII.

1 Ordii, Inscript, 1617.

2 Columella, X, 134; Stazio, Silv.^ I, 2, 263. Vedi anche Votrani, Sebethi vindiciae^

sive de Sehethi antìquitate^ nomine ^ fama, cuUu, origine, prisca magnitudine, decre-

mento, adversus lac. Martorelli uni , Neapoli 1767.
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i costumi, la favella e le arti e le gentilezze dei Greci,

e fu stanza di feste e di ozi e di dolci riposi, dotta e

ospitale alle Muse *, caramente diletta a Virgilio che

secondo i suoi desiderii yì ebbe il sepolcro a cui poscia

andavano a ispirarsi i poeti, e l'ombreggiarono di lauri,

e vi festeggiarono religiosamente, come in un tempio,

il dì natalizio del cantore dei pastori ^ dei campi e dei

duci -.

Quindi alle falde del Vesuvio sulle rive bagnate dal

Sarno si vedevano Ercolano e Pompei 3, famose città

che dopo tanti secoli risorgendo dalle ceneri e dalla lava

in cui le aveva sepolte il tremendo vulcano ci rivelarono

una delle più eloquenti pagine degli antichi costumi; e

ora, pei mirabili ritrovamenti di loro edilìzi, di templi, e

fòri, e basiliche, e teatri, e sepolcri, e marmi, e bronzi

e dipinti, divulgati in copia grande di disegni e di libri,

più note al mondo di quello che fossero nei giorni di

loro più splendida vita.

Al di là presso Castellcmiare sopra piccolo colle fu

Stabia distrutta dalla stessa rovina*; e sulla via che di

qui conduce a Sorrento lungo la riva del mare era Equa
di cui anche oggi parlano le antiche rovine e il nome
di Vico Equense rimasto al moderno villaggio che sorge

1 Livio, Vili, 2-2-, Cicerone, Pro Balbo, S; Strabene, V, 9; Plinio, ITI, 9; Velleio Pa-

tercolo, I, U; Tacito, Ann., XV, 33; Orazio, Epod. , V, 13; Ovidio, Met., XV, 711-

712; Petronio, Sat. , SI; Silio Italico, VIII, 531; XII, 28-32; Marziale, V, 68; Licofro-

ne, Cassandr.j 719; Stazio, Silo.j V , 3 , 101; Capaccio, Historia JVeapolitcmaj Neapoli

1607; De Falco, Antichità di Napoli , Napoli 1617; Lasena, Dell' antico ginnasio napo-

letano, Napoli 1611-, Franchi, Dell' origine , sito e territorio di Napoli j, Napoli 1754;

Ignarra, De palaestra neapolitana, Neapoli 1770; Carletti , Topografia universale della

città di Napoli j Napoli 1776; Vargas-Macciucca, Spiegazione di un raro marmo greco

nel quale si vede l'attico modo di celebrare i giuochi lampadici, Napoli 1791 ; Capasse,

SuW antico sito di Napoli e Palepoli, Napoli 1855.

2 Stàzio, Silv., IV, 4, 51; Plinio, Epist. , IH, 7; Marziale, XI, 19; XII, C7; Mode-

stino, Della dimora di T. Tasso in Napoli, Discorso jirimo, pag. 2, Napoli 1S61.

3 Strabene, V, 9; Gori, Nojizie del memorando scoprimento dell'antica città d' Er-

colano _, Firenze 1788; Fiorelli, Pompeianarurn antiquitatum historia j'!>ie&.])o\i 1860-62.

4 Plinio, IIIj 9; Milante , De Stabiis , ecc., Neapoli 1750, e 1S36 trad. da D' Avitaia-Ra-

Ijic^no.
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in sito di bellezza ineffabile *. Qui sono bellissimi il lido,

il mare, i monti e le rupi; verdeggiano i colli lieti di

oliveti, di vigne e di uve che non invidiano a quelle dei

Campi Falerni, e l'aere è pieno di vita e di salute. Qui

presso, in fertilissimo suolo era Sorrento (Surrentum)

,

la città dai molli zefiri clie ebbe nome dalle Sirene ("),

grande e popolosa in antico, adorna di bei monumenti,

frequentata per le sue amenità, e anclie oggi ricercata

per la benignità del cielo e per la vaghezza dei luoghi,

e carissima a tutte le anime gentili per le memorie del-

l'infelice Torquato.

Dopo si eleva il promontorio che gli antichi dissero

Ateneo o Minervio (^), a cagione di un tempio magnifico,

consacrato ivi a Minerva dai Tirreni , non dai Fenicii

,

come altri sognò (^). Di qui piccolo spazio di mare se-

para Capri dal continente d' onde si disse staccata in

tempi antichissimi 2; isola che anche ora dà vario spet-

tacolo coi dilettosi colli pieni di vigne , colle ombrose

valli, colle tetre caverne, coi paurosi precipizi, e, come
oggi, celebrata in antico, per la dolcezza dell'aria nel

verno
,
per l' amena vista del mare e della costa bellis-

(") Notos Sirenum nomine muros , ecc.. Stazio, Silo., II, 2, 1-5 e 13-16;

Silio Italico, V, 466; Plinio, III, 9; XIV, 8; XIII, 20 e 21 ; Orazio,

Sat., II, 4, 55; Epist.A, 17, 52; Ovidio, .¥ef., XV, 710: Marziale, XIII.

110; Molignani , Descrizione dell' origine , sitOj ecc., della città di Sor-

renio , Cliieti 1607. il quale a torto la volle metropoli dei Picentini
;

Maldacea , Storia di Sorrento j Napoli 184I-I844; Capasse, Topografia

storico archeologica della iienisola sorrentina, Napoli 1840.

(&) Oggi Punta della Campanella.

(^) Stazio, Silv., II, 2, 2, dice di esso: Saxaqiie Tì/rrhenae templis

onorata Mincrvae. Conf. Maldacea, Storia di Massa Lidirense, pag. 32,

Napoli 1840.

1 Silio Italico, V, 405; Parascandolo (Baldassarre), SuV antica città di Equa ^ Na-
l'oli 1782; Parascaudolo (Gaetano), Moìwgra/ìa del Comime di Vico Eqnense^ Na-
poli 1858.

2 Strabene, I.
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sima *; e famosa pel soggiorno di Tiberio che riparato

in quella solitudine tutto ivi contaminò di crudeli' e inau-

dite libidini, e i luoghi più ameni abbellì di dodici ville

sontuosissime , delle quali rimasero grandi rovine con

ruderi di camere dipinte , di acquedotti , di terhie , di

logge, e rottami di ornamenti architettonici, di musaici,

di marmi colorati, di colonne, di capitelli, di bassiri-

lievi, di busti e di statue e vasi e medaglie e candela-

bri di bronzo (").

Al promontorio di Minerva ivi fmisce da questa parte

il golfo di Napoli detto Cratère in antico, il quale ai

tempi romani era tutto pieno all'intorno di città, di

ville, di giardini e di case succedentisi cosi da vicino

che, al dire di Strabone, anche allora rendevano sem-

bianza di una sola città. E
,

girato il promontorio, si

apriva il seno Posidoniate {Golfo di Salerno) sul Ciuale

erano la guerriera Salerno -, Eburi e Marcina. La prima

sorse sulla bella collina sovrastante alla moderna città,

lieta di aria salubre , ricca di frutti e di vino squisito,

e quindi fervente cultrice di Pomona e di Bacco ^ : Eburi

(«) Strabene, V, 9; Plinio; Plinio, III, 12; Svefenio , Tib., 39, 40, 43.

60, 63, 73. Servio, Ad Aen., V, 864 dice che anche a Capri abitarono

le Sirene. Sulla storia e sulle antichità dell' isola scrissero molti. Vedi

tra gli altri: Secondo, Relazione storica dell' antichità ^ rovine e resi-

dui dell'isola di Capri, Napoli 1750; Hadrava , Ragguaglio di vari

scavi e scoverte di antichità fatte nell'isola di Capri, Napoli 1793;

Rezzonico, Descrizione dell'isola di Capri con note del Romanelli, Na-

poli 1816; Guarini, Iscrizioni dell'isola di Capri, in Bull. Istit., 183?,

pag. 152; Mangoni, Ricerche topografiche e archeologiche dell'isola di

Cajjri, Napoli 1834; Le antiche mine di Capri, disegnate e restaurate

dairarchitetto F. Alvino ed illustrate dal cav, B. Quaranta, Napoli 1835.

1 Tacito, Anna!., IV, 67.

2 Silio Italico, vili, 582.

3 Orazio, Epìst.j I, 15, e segg. Per le sue antichità vedi Garrucci , Antiqvitaticni

salernitanariim disriuisiCiones quinque, Neapoli ISII; Mommson, Inscript. R. N..
pag. 9-13.
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vicina al Silaro (Selc) in luogo prominente e dilettoso,

sul territorio di Montedoro, a tramontana di Eboli che

le è succeduta. E di sua molta antichità fimno fede le

rovine di grandi mura ciclopiche ivi non ha guari sco-

perte, e i bronzi lavorati, i vasi dipinti, i sepolcri greci,

e le iscrizioni di ignoti caratteri K In queste regioni si

estese già la signoria degli Etruschi, e Marcina, secìente

nel luogo che oggi dicono Vie tri , era una delle loro

città ("). Più tardi quando la contrada cadde sotto la do-

minazione romana, dal promontorio di Minerva alle rive

del Silaro abitarono i Picentini, i quali vinti nel Piceno,

e qui trasportati a forza in colonia, tra Salerno ed Eburi

fondarono la città di Picenzia nel sito appellato moder-

namente Vicenza ^, e tennero anche la città di Cossa -^

fondata più anticamente da altri su quella che poi fu

la bellissima costiera d' Amalfi.

Le città mediterranee della Campania erano Trebula,

Venafro , Capua , Casilino, Calazia , Suessula , Atella,

Acerra, Abella, Nola e Nuceria: e quasi tutte conser-

vano antiche rovine. A Trebula, che stava presso i colli

Trebulani, è succeduta la moderna terra di Treglia. Di

Venafro, città splendida in un colle presso al Volturno

e famosa pei siroi oliveti, rimane anche oggi il nome
antico con ruderi di grosse mura poligone, di grandi

acquedotti, e di altri suoi monumenti *.

A tre miglia dal A^olturno e dalla Capua moderna nei

luogo che dicesi Santa Maria stette l'antica Capua, me-

tropoli della Campania, popolosa, superba', ricca, splen-

(") Strabene , V, 0. Dell' agro marciano si ìia ricordo anche nel secolo

sesto deirèra volgare. Vedi San Gregorio, Epist., IX, 67.

1 Vedi il Bullettlno deV'Istlt. di Corrhp. arcli.^ ISIW
,
pag. 102 p. 103.

2 Strabene, V, 9; Silio Italico, Vili, 57S.

3 Livio, XXVII, 10; XXXIII, ?4; Velleio Patercolo , II, IG; Corcia. IT, ITO.

4 Orazio, Od. II, G, 10, e III, 5, 55; Plinio, XV, 3; Marziale, XIII, 101 ; Cotuiiiio.

Metnorie storiche di VenafrOj Napoli 1821; Mclucci, Sulla lapida aquarla di Venafro.

Napoli ISiS; Bull. Istit. 1S16, pag. 1C4, ecc., o 1850, pag. U-G:^.
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(lidissima, e un tempo pareggiata a Roma, a Corinto e

a Cartagine i. Dai ruderi delle sue mura distendentisi

per circa sei miglie di giro fu argomentato che nei giorni

di sua maggiore potenza avesse un 300 mila abitanti.

Le rovine, le storie, le monete, le' epigrafi ricordano i

sontuosi edifizi che la facevano bella e ammirata; i

templi a Giove Tonante, a Cerere, a Bacco, 'a Diana,

a Marte, a Nettuno, alla Vittoria, alla Fortuna, a Ne-
mesi, a Castore e Polluce, a Serapide, a Mercurio, e a

Venere con la bella statua del Museo Nazionale di Na-

poli della quale diamo il disegno ("); le Curie, i Circhi,

le Terme, il Teatro, il Foro con vaglie pitture, e poi

il Campidoglio a somiglianza di Roma, e l'Anfiteatro

magnifico di ampiezza, di colonne e di statue, stupendo

anche oggi nelle sue grandi rovine, capace, a quanto

si stima, di 80 mila spettatori, e gareggiante cogli altri

due grandi anfiteatri di Roma e Verona -. I cittadini

{") Fu detta Venere Viiicitrice, Vincitrice di chi'? Alcuni dicono, di

Marte sull'elmo del quale essa posa il piede sinistro: altri, di Giunone e

di Minerva nella contesa della bellezza; e aggiungono che è nell'atto di

ordinare a Cupido, postole innanzi , di apparecchiare il premio al giudice

Pai'ide ferendo Elena collo strale che egli ha nella destra. Altri dissero

l'he è la Venere Vincitrice venerata particolarmente da Cesare (Dione

Cassio, XLIV, 22) e che divenne nume tutelare di Capua dopo che egli

pose ivi ima colonia romana. Ad ogni modo è un capolavoro di marmo
greco trovato nell'Anfiteatro verso la metà del secolo scorso: le furono

restaurate le braccia e la punta del naso perdute tra la rovine. Vedi

Pinati, in Museo Borbon. , voi. Ili, tav. LIV, Napoli 1827. Prima l'aveva

pubblicata e illustrata il Millingen in Ancient unedited moniiments

,

London I82G, tav. IV e V.

1 Cicerone, In Ridi, de leg. agrar.^ II , 32 e 35; Philipp.^ XII, 3: Floro, I, 16. '

2 Mazzocchi, /w iiiM<i7i5m Campani amphìteatri tihdunij etc. , Neapoli 1727; Granala,

Storia ci file di Capua ^ Napoli 1752; Rinaldi, Memorie storiche della città di Capua j

Napoli 1753; Dunieìe, Memorie storiche della città di Caserta^ Napoli 1783; Monu-

ìiienti antichi di Capua ^ Napoli 1802; e Numismatica Campana s. monete antiche di

Capila^ Napoli 1802; Rucca, Capua vetere ^ Napoli 1828; Alvino, Anfiteatro Campano

restaurato e illustrato ^ tia^ìoVi 1833: B. Q. {Bernardo Quaranta) L' anfiteatro Campano^

negli Annali civili delle due Sicilie _. Napoli 1834, voi. XI, pag. 27-35; De Laurentiis,

descrizione dello stalo antico e moderno dell'Anfiteatro Campano, Napoli 1835.



Venere di Capua (Museo Sazionale di Naptli
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posero ogni studio' a rendere gioconda la vita con feste

teatrali, e giuochi del circo, e lussurie di ogni maniera;

e, molli e fieri ad un» tempo, provvidero al modo di go-

dere gli spettacoli senza aver molestia dal sole, dalla

pioggia e dal vento, e tra le ebbrezze dei lauti conviti

pigliavi^no diletto al sangue sparso dai gladiatori lottanti

intorno alle mense ^ E quindi andarono proverbiati per

loro delizie, e profumi e sconco voluttà e rotti costumi-.

Della qual cosa attesta anche il lusso dei marmi e delle

pitture dei vasi di arte squisita che in gran numero si

trovarono e continuamente si trovano scavando i se-

polcri 3 per gli ameni contorni della vecchia città pieni

anch'essi di popolosi villaggi, nei nomi dei quali, tra

gli altri Dei, si ritrovano Venere, Apollo, le Muse e le

Grazie, come nel prossimo monte Tifata {ìuonte di San

Niccola) s'incontrano Diana Tifatina e Giove particolare

nume di Capua, che intitolò da lui una delle sue sette

porte, e nelle monete lo pose laureato e barbato col-

r aquila ministra del fulmine ^.

A occidente di Capua irrigava i suoi piani il Volturno

passando di mezzo a ùà^ìlìno {Caj^ uà Nuova), cìttk della

quale ai tempi di Plinio rimanevano le cadenti rovine ^.

Di Calazia che vuoisi distinguere dalla più grande Ca-

lazia Sannitica rimangono vestigi e parte del nome in

Galìazzc presso Maddaloni a sei miglia a levante di

Capua ^. E non lungi di là in un bosco paludoso rimane

pure in Sessola il nome di Suessula con qualche antico

1 A'alerio Massimo. IJ , 1, 6; Livio, IX, iO ; StraboiK' , V. !^ ; Silio Ilalico, XI, 51;

Atf^neo, IV, 13.

2 Cicerone, De leg. cifrar. ^ II, 31-35: In Pison. . II; Pro Sextio ^ S: l'iaiito, Rtid.^

IH, ì, 10-17; Pseiod., 1, 2, 12; Livio, VII, 32 e 3S; Plinio, XVIII, 2'J.

i Vedi Riccio, Notizie degli scavamenti dell' antica Capua e dei suoi nionvuienti ^

Napoli 1855; Ilelbig, in Bull. Istit., 1865, p. 161, ecc., 1871, p. 115, e 1872, p. 37, ecc.

4 Daniele, Monete antiche di Capua, p. 09, ecc. ; De Liiynes in Aìinol. Istit.^ 1841,

pag. 131, f^Monum. ined. Istit., Ili, tav. 35.

5 Plinio, III. 9; Livio, XXII, 15; XXIII, 17 e segg.

C Livio, XXVI, 5 e 16; Plinio, III, 9; Romanelli, Topogr. . Ili, 589.

Vannucci — Storia dell'Italia antica — I. 35
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vestigio *. Atella, ima delle antichissime sedi degli Osci,

èra a tre miglia da Aversa, e la ricordano monete e

sarcofagi e vasi dipinti e rovine ftiori del casale di Po-

mìgUonc di Atella ^. Acerra città di remotissima origine,

che le paludi del Clanio rendevano malsana e vuota di

abitatori ("), esiste anche ora sulla sinistra del medesimo
fmme: e presso le sorgenti di esso sui nienti, in luogo

poco atto a cultura di biade, ma fecondo di pomi C'), a

due miglia dall'odierna Avella si vedono le rovine di

Abella che ci tramandò una delle piìi lunghe iscrizioni

degli Osci. Nola una delle piìi popolose e fiorenti città

di queste regioni giaceva in mezzo a larghi campi, difesa

<la vallo e da torri, bella di anfiteatro e di templi, stanza

ili nobilissime arti; e soprattutto ricca di eleganti e

splendidi vasi che somiglianti nello stile e nelle pitture

a quelli provenienti dall'Attica, mostrano quanto ivi

prosperassero la cultura e le eleganze dell'Eliade ^. Del-

l'antica Nuceria soprannominata Alfaterna, e fondata

dai Pelasgi che qui si disser Sarrasti, rimane memoria
in antiche opere d'arte, e nel nome della moderna città

{^) Vacuis Clanius non aequus Acerris , Virgilio, Georg., II, 225;

Clanio contempiae semper Acerrae, Silio Italico», Vili, 535.

(») Strabene, V, 9; Plinio, III, 9. Silio Italico, Vili, 543, dice: pauper

silici cerealis Abella. Virgilio, Aen., VII, 740, la chiama produttrice di

mele {malifera).Yedì D' Anna,, Avella illustrata , Napoli 1782; Guarini,

In cippum osco-ahellanum divinatio , Neapoli 1839; Bull. Istit. , 18.50,

pag. 189, ecc.

1 Strabone, V, 9; riinio, 111,9; Romanelli, loc. cic.^ p. 390; Lettieri, Storia dell' an-

lirhixftima città di Suessola^ e del vecchio e nuovo castello d'Arienzo ^ Napoli 1772.

2 Vedi Bull. Istit._. 1829, pag. 101; 1830, p. 25, e Annali 1816, p. 151: Plinio, III, 9;

Strabone, V, 9; De Muro, Ricerche storiche sull'origine^ ecc., di Atella^ Napoli 1840.

3 Strabone, V, 9; Plinio, 111, 9; Livio, XXIII, 41; Silio Italico, XII, 102 e segg.

,

e 293; Di Leone, De Nola opuscuhtni distincttim , plenum ^ clarum ^ doctum ^ pulchrutn ..

i-erum^ grave ed utile. Venetiis 1511; Bull. Istit. ^ 1829, pag. 18 e 213; 1830, p. 219;

Aìmal, 1834, pag. 75, ecc.; 1835, pag. 174; 1836, pag. 152; 1842, pag. 13-15.
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(Nocera dei Pagani) che sta presso il Sarno nella valle

tra il Vesuvio e il monte Lattare '.

Alla Campania coli' andare dei tempi e delle fortune

fu unito' anche il territorio dei Sidicini confinanti da tra-

montana cogli Ausoni, cogli Aurunci e coi Volsci; po-

polo piccolo, nato anch'esso dagli Osci, ma un tempo
indipendente e guerriero e conquistatore, poi sottomesso

da gente più forte nei suoi villaggi e nella sede princi-

pale di Teano Sfdicino , sui vaghissimi colli occupati

ora dalla moderna Teano, dove i ruderi di più monu-
menti parlano anche oggi di essi, e il ricordo di loro

autonomia e grandigie rimane nelle medaglie d'argento

e di bronzo in cui tra le altre cose impressero Ercole

Monete di Teano dei Sidicini.

e Pallade coperta di elmo, e la Vittoria su cane tratto

da veloci cavalli "^.

Dopo le gioconde rive della Campania, tutto il paese

che, confinato a tramontana dalle ricche pianure di

Apulia, è bagnato dall'Ionio a levante e dal Tirrena) a

ponente, e si distende fino alla punta estrema d'Italia,

fu nei tempi antichissimi abitato dai popoli detti Auso-

1 Strabone, V, 9: Livio, IX, 41; Diodoro Siculo , XIX, 65; Virgilio, Aen.^ VII, 738,

e Conone in Servio, ii'j; Silio Italico , Vili , 53(5 ; 'Ma.ruggi, Lettera intorno all' antichità

di Nocera de' Pagani ^ tisxpoli 1651 ; Guidobaldi, Intorno a varii dolii rinvenuti al Mu-
sir/no sul Sarno con pochi cenni su l'origine del nome di Ntoceria Alfaterna ^ e de' suoi

primitim abitatorij Napoli 1859.

2 Strabene, V, 9; Plinio, III, 9; XXXI, 5; Livio, VII, 20:, Vili, 2, 8, 12, 15-17: X,

U; XXXVI, 6; Silio Italico, V, 551; Pezzulli, Breve discorso storico della città di

Teano Sidicino ^ Napoli 1820; Broccoli, Teano Sidiclno antico. Napoli 1823; Fabretti,

aioss. Itaì.. pag. 1773.
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nii, Enotri, Goni e Morgeti, e in appresso lo occuparono

i Lucani e i Bruzi di stirpe Sannitica, e i Greci che

qua vennero a cercar ventura dalla terra .nativa ("). Lu-

cani e Bruzi, venuti in queste contrade avanti del na-

scer di Roma*, sulle prime furono un popolo solo, vi-

vente in comune: e dati alla pastorizia e all'agricoltura

abitarono i piani e i monti che sono dagli Appennini al

mare Tirreno. Più tardi i Bruzi si separarono dai loro fra-

telli, e allora ebbero proprio stato polilico, e proprio ter-

ritorio, e nome distinto che suonava disertori o ribelli 2.

Il paese che dai Lucani fu denominato Lucania, co-

minciava dal fiume Silaro e finiva al Lao lungo le rive

del mar Tirreno. Quindi dal Lao il confine di essa, vol-

gendosi a tramontana e a levante per l'interno delle

terre, andava sino al territorio dove poi sorse Turio :

poscia rivoltandosi a tramontana per una linea inclinata

a ponente passava il monte ApoUineo al di là di Mu-
rano, traversava i fiumi Siri, Sirapo (Scrapotamó), Ache-

ronte, Casuento, e giungeva al Bradano di cui risalendo

il corso sino alle sorgenti toccava il fianco meridionale

<lel monte Vultiu^e, e di li piegava a mezzogiorno pev

raggiungere le fonti del Silaro 3. I Lucani recarono in

(") Strabene, VI, I; Plinio, III, 10. Le iscrizioni e anche le figurine

osche con caratteri greci trovate in questi paesi sono un argomento di

più a provare la provenienza dei Bruzi dai Sanniti che parlavano l'osco.

Bulleltino di corrisp. archeolog., 1810, pag. 144.

1 Micali, Storia der/li antichi popoli italiani^ cap. 15.

2 Diodoro Siculo, XVI, 15: Strabene, VI, 1. l'er la Lucania in generale voJi Gatta,

Memorie topografiche della provincia di Lucania comprese al presente nelle province

di Basilicata e di Principato Citeriore. Napoli 1732', Antonini, La Lucania. Na|iolì

1715 (ristampata ivi nel 1736, nel 1795 e nel 1817); Lombardi, Saggio sulla topografia

e sugli avanzi dell'i antiche città italo-greche ^ lucane, danne e peucezie comprese

nella moderna Basilicata j in M''morie delV Istituto di Corrispondenza archeologica,,

voi I, pag. 195, ecc., Roma 1S32 ; Malpica, Dal Seheto al Faro., Napoli 1815-, Volpi-

c'ila, Opere relative alla storia e alla topografia della Basilicata., nel Giornale eco-

nomiea-letterario della Basilicata., N. 3, 1852.

3 Romanelli, Topogr... I, 3?0.
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loro potere anche le città poste sul golfo di Taranto tra

il Bradano e il Sibari: ma ciò avvenne molto piìi tardi:

e noi parleremo di quei, luoghi quando terremo discorso

dei possessi dei Greci in Italia, Il paese dei Bruzi nei

tempi più antichi era ristretto tra il fiume Lao e la punta

estrema della penisola sino al fiume Alece al di là della

provincia Reggina *. A ponente aveva 168 miglia di co-

ste, e a levante gli Appennini, che corrono sino alla

(ine d'Italia, lo distinguevano dai paesi occupati dai

Greci sulle spiaggie del mare Ionio. Il mare che da po-

nente, da mezzodì e da levante cinge le ultime con-

trade italiane, in molti luoghi s'ingolfa tra terra, e forma
spessi e bellissimi seni di agevole sbarco ove i navi-

ganti trovano facile e sicuro ricovero contro le furie

dell'onde. Le rive portuose, e la dolcezza del clima atti-

rarono qui da ogni parte i popoli erranti, i quali empirono

di città i lidi fino dall'età più remote. La bellezza e la

ricchezza dei luoghi sono celebrate con alte lodi da tutti

gli antichi che ammirarono il cielo benigno, la fertilità

del terreno, la comodità dei porti, la frequenza dei fiumi.

I campi lungo le rive erano coperti di fiori e di perpetua

verdura: e quindi i Greci favoleggiarono che Proserpina,

tirata da tanta bellezza, lasciasse il soggiorno dell'Etna

e venisse a coglier fiori sulle dilettose rive del Bruzio, ove

le fu inalzato un magnifico tempio ^. Anche oggi in più

parti di queste spiagge la natura non lia' cessato di esser

benigna e splendida: il viaggiatore rimane incantato dallo

spettacolo che olirono gli ameni lidi-, il benissimo mare,

e le campagne piene di aranci, di oliveti e di vigne.

Ma in alcune parti col lungo volger dei secoli anche i

luoghi cambiaron di aspetto. Per le rivoluzioni della

natura e per l'incuria degli uomini i campi ridenti di-

vennero mortiferi e squallidi. Dove fiorivano due volte le

1 Strabone , loc. cit.

2 Strabone, VI, 1.
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rose , dove era celebrato l'aere salubre, grandi erano lo

splendore delle naturali bellezze, la magnificenza dei

monumenti, e la frequenza degli abitatori, ora si trova ij

deserto e la morte. Alcuni dei fiumi che già produssero

la floridezza e l'opulenza delle antiche città, non piìi fre-

nati dagli antichi ripari si aprirono nuove vie e fecero ri-

stagni e micidiali lagune (").

Nella Lucania e nel Bruzio vi erano belle pianure
,

alte montagne, e dense foreste piene di fiere, di orsi, di

lupi e di cinghiali celebrati da Orazio, e figurati in gran

numero nelle piccole monete di Pesto * : e dal nome
greco dei lupi altri stimò che il paese dei Lucani pren-

desse il suo nome ^. Le vaste pianure lucane, celebrate

pei grassi pascoli a cui in estate mandavansi le greggi

dall' Apulia e dall'arsa Calabria ^, erano tagliate da una

catena di monti boscosi conosciuti già coi nomi di Ca-

lamazio, di Cantenna e di Alburno ('^), che cominciavano

presso le rive del Tirreno, e si perdevano nel monte

A])ollineo dalla parte del mare Ionio: d'onde un altro

ramoì pel dorso della gran Sila, arrivava neha fronte

(V Italia, ove era un'altra gran selva detta vertice e

salto Reggino i^). La Sila, soggiorno primitivo dei Bruzi,

ò alpestre ed orrido luogo sopra un alto piano di clima

(") Ciò specialmente nolla regione Mctapontina.

(*) Il Calamazio ricordato da Frontino [Siratag., II . 4. 7) è oggi il monte

Capaccio. L'Alburno, celebrato da Virgilio {Georg.. Ili, 147), ritiene il

nome anticoesi ritrova nell'odierno monte di Postiglioìie . uno dei gio-

ghi più elevati dell'Appennino tra i fiumi Tanagro e Calore, Romanelli

,

Topogr., I, 416 e 418.

C) Rheginus vertex , Rheginus saliiis , Solino. I'. 10 e 22. Conf.

S trabone, V, 1.

1 Orazio, Sat., II, 8 B; Fiorelli , Osservazioni sopra talime mor>.-tf rare di cit/à

O'.-crhej Napoli 1813.

2 Marziale, De speclac.^ epigr. 8; Ovidio, Halieut.^ v. W; lui. Valor., Rer. Gl'S/.

A.' .'.:'•. il/., I. 10.

;? Or;<zio , Epod. . I , n.
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freddissimo , e si distende per più di 80 miglia dalle

vicinanze di Cosenza fmo al vertice di Reggio che è

]' odierno Aspromonte («). I suoi grossi alberi resinosi

davano agii antichi la miglior pece del mondo, e for-

nivano ottimo legname per costruire navigli. Anche
oggi queste contrade piene di antiche e moderne me-

morie illustrate da gente eroica , e contaminate dai

flagelli della tirannide, sono variatissime di temperie, di

produzioni, di aspetti. Qui piani e lidi e cohi lieti di

aranci e di mirti: più là monti altissimi con nevi per-

petue nel verno, e dirupi e profondi burroni e faggi e

pini e abeti, come nelle Alpi e nei luoghi boreali: poi

all'estremo della penisola quando il padre A2')pennino ^

dalle scoscese altezze si abbassa e finisce in dolci pen-

dici, ricomparisce l'eterna primavera nelle apriche col-

line coronate di oliveti e di vigne, e, nelle gioconde

marine di Reggio, coperte di fiori e di selve d'aranci.

La regione dei Lucani era bagnata dal Silaro sui con-

iìni della Campania, dal Tanagro, dall' Alete, dal Meìpi,

dal Bussento e dal Lao nei suoi confini col Bruzio. 11 Si-

laro, che oggi chiamano Scìe, nasce dal monte Paflagone,

uno dei più alti gioghi dell'Appennino, e di là correndo

a mezzogiorno porta al Tirreno le sue acque che gii anti-

chi ricordarono come aventi la forza di petrificare i rami

degli alberi -. Influenti di essi erano il Calore che ritiene

l'antico ;iome, e il Tanagro (Negro) che disceso dalle

montagne di Lagonegro traversa la valle di Diano ove si

{^) Strabene , VI. 2 dà a questa selva 700 stadi di lunghezza, e la dice

ricca di acqua e di piante produttrici della miglior pece allora cono-

sciuta. Virgilio, Aen. , XII, 715, la chiama ingente. Neàì anche Georg.,

Ili, 219, e Marini, !Sìdla Selva Bruzla, Cosenza 1844.

1 Virgilio, Aen.^ XII, 703.

2 Virgilio, Georg., Ili, \iG\ Strabonp, V. 9 e VI, 1; Mela, II, 1; Lucano, li, IS?;

Silio Italico, vili, 580-, vedi anche Antonini, Lucania, jjarte II, discorso 1.
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sprofonda e corre per due miglia sotterra {"). L'Alete, oggi

Alento, si getta nel mare a tre miglia dalle rovine di

Velia *. Il Melpi , che ritiene 1' antico nome , cade nel

mare poco al di là di Palinuro "in un piccolo seno che

lia la. stessa denominazione del fiume -. 11 Bussento ha

le scaturigini nella montagna di Sanza: trovando per

via altri monti che gli chiudevano il passo, se lo aprì

a forza inabissandosi in profonda voragine, e correndo

ti'e miglia sotterra: poscia, ricomparso alla luce e in-

grossato di nuove acque, si getta nel mare presso le

mura di Policastro ove sorse già l'antica città di Bus-

sento 3. Finalmente il Lao , che si riconosce nell' odierno

Laino , scaturisce alle falde del monte Mauro ed entra

nel mare all'oriente di Scalea '.

Tutte queste contrade hanno dato alla scienza archeo-

logica numero grande di memorie e di monumenti ;

statue, bassirilievi, idoli, cammei, epigrafi, medaglie,

ed altre curiosità importantissime all'arte e alla storia.

In ogni parte si vede il suolo sparso di ruderi antichi:

e la Basilicata moderna che comprende molta parte del-

l' antica Lucania è, come bene fu detto, un vasto e ric-

chissimo sepolcreto ^. Dal che apparisce chiaro quanto

grande qui fosse in ahtico il numero degli abitatori e

delle città. Di molte delle città abbiamo memorie e rovi-

ne, ed è dato riconoscere il sito ove sorsero: di altre

solo i nomi scamparono dalle rivoluzioni dei secoli : e di

altre anche i nomi perirono, come è attestato dagli scavi

(•') II TanagTO è ricordato da Virgilio. Geor/j., III, Ini. Il Calore in-

fluente del Silaro deve distinguersi dall'altro del medesimo nome che

coi're presso Benevento.

1 CiccroiK'. A>J Famil.. VII , 2ti; Ad Attic. XVI, 7.

2 Plinio, III, 10.

3 ,Strabon<', VI. 1: Tlinio, III, 10.

4 Strabene e Plinio, loc. cit.

T) l.ombarili. S'.'ijgio degli antichi avanzi di Basilirata ^ ili Btdl. IMt., 1S30, pag. i~-
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di Armento. Ivi più clie in niim altro sito di Basilicata

sepolcri magnifici per le forme architettoniche, e ric-

chissimi di vasi delle fogge più grandi, e del più perfetto

artifizio con dipinture belle di disegno e di composizioni

variate e importanti: ivi un serto d'oro famoso, e coppe

d'argento istoriate e con ornati a cesello: ivi ambre
lavorate, e anelli, e idoli, e candelabri di bronzo, e altre

Ijelle opere d' arte. Come si chiamavano i cittadini ricchi

<li tanti tesori? Nimio sa dirlo *.

Al principio della Lucania, presso al mare sulla sponda
sinistra del Silaro, era il famoso tempio di Giunone
Argiva che si riporta ai tempi degli antichi Pelasgi: e

.sei miglia da esso sulla marina sorse l' antica citttf, chia-

mata dapprima con greco vocabolo Posidonia, perchè
sacra a Nettuno, e poscia Pesto ("), che détte il nome
di seno Posidoniate e Pestano , al magnifico golfo che

oggi si appeUa dalla città di Salerno. Dalle tracce delle

sue mura antiche si vede che aveva tre miglia di giro.

Era oltremodo splendida e ricca: aveva templi famosi

che ancora dopo più migliaia di anni rimangono in piedi

colle loro gigantesche colonne di ordine dorico a ren-

dere testimonianza come l'arte antica sapesse accoppiare

la bella eleganza colla più stupenda grandezza: monu-
menti inalzati in varii tempi da genti diverse, di cui

parlano anche i sepolcri e i vasi dipinti, e le tazze ma-
gnifiche, le grandi statue d'imperatori e di numi, e altre

belle opere d'arte, splendidi testim.oni della grande pro-

i") strabene, V, 9; VI. I: Plinio, IH. 10; Dionisio, I. 7:3; Livio; Vili,

17; XXII, 36. IMolte medaglie di Posidonia rappresentano in varii modi

Nettuno [Posidonó) armato di tridente, da cui prese il nome. Vedi De
Luynes, Medailles inediies in Annal. Istif. , 1841, pag. 133 , e Fabretti,

Glossar. Ital., pag. 1038; Bullett. archeohnapolet. .,
anno IV, p. 177 ecc.

1 Lombardi, loc. cit. ; Gerhard, in Bull. Islit. ^ 1829 p. 169; Scliulz, ivù 1812 p. 33-11;

JiuUettlno archeolog. Napoletano ^ Anno I, aprile 1843, pag. 49, e II, p. 75.

Van.nucci — Storia dell' Italia antica — I. 37
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sperila procacciata col commercio marittimo di cui si

hanno le prove nel porto Alburno veduto dal poeta sa-

tirico *, e nelle monete con Nettuno signore del mare,

e con navi, àncore e timoni e altri strumenti dei navi-

ganti ("). I contorni di Pesto andavano famosi per le te-

pide aure; e la poesia cantò lo squisito odor delle rose

che in quei lieti giardini, come a Samo, fiorivano due

volte all' anno 'K Ma ora il viaggiatore cerca invano le

antiche dehzie nel luogo fatto squallido e deserto dalla

mal aria delle paludi.

Poco al di là di Pesto alle falde del monte della Stella

vuoisi che fosse Petilia Lucana 3, diversa dall'altra che

fa nel territorio di Crotone, e quindi incontrasi la punta

della Licosa, anticamente promontorio Posidonio o Eni-

peo al quale aveva fme il golfo Pestano. Di contro al

promontorio tra Pesto e Veha è oggi l' isoletta Licosa

detta anche Isola piana, tutta piena di scogli, la quale

fu Leucosia in antico, e si favoleggiò chiamata cosi dalla

(") Sui grandi monumenti di Pesto di cui cominciò a parlarsi poco più

iV un secolo fa . scrisse il Yv'inckelraann , seguito da molti. Vedi tra gli

altri: ÌMazzocchi De Pacsti origiràbus, in Tabul. Heracleens., p. 498-513;

iNlagnoni, De veris Posidonìae et Paesti originibus , Neapoli 1763;

Mayor, The ruins of Paesti'. ni or Posidonia, London 1709; Saint-Xon,

Voyage pittoresque, voi. Ili, pag. 155, ecc., Paris 1783; Paoli, Paesti,

quod Posidoniam etiam dixere, rudera , Roniae 1784; Wilkìns, Magna
(xYaccia , London 1806; Bamonte, Le antichità Pestane, Napoli 1SI9;

Morey, Tempie dìt de la Paix o Pestum , in Nouvelles Anìio.les de

/' Institut archeologique , Paris 1838, voi. Il, pag. 98, ecc.; Corcia

,

Storia delle due Sicilie, III, 33, ecc.; Napoli e i luoghi celebri delle

sue viciname j Napoli 1845, voi. II, pag. 542. Per le più recenti sco-

jiertc, vedi Bull. Istit., 18G4, pag. 134, e Helbig, ivi, 1865, pag. 93, e

per le monete Carelli, Num. vet. Ital., tav. 129 e 131.

1 Lucilio in Prolio, Georg. VirgiJ.^ TU, 115.

- Virgilio, Gt'orfj., IV, 119 e Servio ivi; Properzio, IV, 5, 59; Ovidio, Met. , XV,
70S: Ejc Ponto. Il, 4, 28; Coluniella, X, 37; Marziale, IX, 27; XII, 31; Claudiano

,

D; nttpt. Honorii. 217; Ausonio, Idyll. . XIV. Conf. Ateneo, XIV, 68.

3 Strabons, VI, 1: Antonini, Li'cania. parte I, Disc. 7.
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Sirena Leucosìa ivi caduta e sepolta, o da una parente

di Enea ivi morta *. Dopo quel promontorio si apriva il

seno Veliense chiuso dall'altra banda dal promontorio di

Palinuro, ove cominciava il seno Lao, che oggi è il golfW

di Policastro.

In fondo al seno Veliense i Greci fondarono Velia ,

detta anche Elea, famosa poscia per la Scuola Eleatica,

clie fu patria di Zenone e Parmenide, illustri filosofi e

datori di leggi; e giunse a molta prosperità e civiltà,

come si vede dagli scrittori e dalle abbondanti meda-
glie -. Sul mare veggonsi ancora i segni del porto dal

quale gli antichi Eleati scioglievano le vele per procac-

ciarsi altrove quella ventura che non davh loro lo ste-

rile suolo 3. Nel piccolo piano presso alla riva, detto

AnticaveUa dagli abitatori del luogo, si vedono qua e

là sparse non poche rovine : e al di sopra sono notabili

avanzi di mura che seguono i contorni della montagna.

Qui la vicinanza delle paludi da cui si disse nominata

l'antica città '' , i ruderi greci e romani, il nome del

sito e del fiume, e le tradizioni e l'aspetto dei luoghi

parlano di Velia che sorgeva in sito ameno a tre miglia

dal nobile fiume Alete {Aleuto) ^. Qui presso furono i porti

VeUni cantati da Virgilio, uno dei quali era si grande

che potò accogliere la llotta di P)ruto, e rimpetto al seno

Veliense le isole Enotridi che ricordavano il dominio de-

gli Enotri Pelasgi in Italia (").

(") Virgilio, Acn.,N\, 360; Strabene, VI, 1; Plinio, III. 13, dice che

le isole Enotridi erano due, e le chiOvnia Poìitia e Ixcia. L'isola l'on/,i>i

I riiiiio, III, i:!; Dionisio, I, 5:',; SlraVmnc. VI, 1; Liivifroiu-, Ca^i^ayidi-a, 22:?.

- Ki-odoto, l, 107; Strabone, VI, 1; Plinio, III, 'J. Vi'di Navarro, Ricerche mdl-i

istoria di Velia, nulle Memorie dell'Accad. ercolanese d'archeol., 1S33, voi. 11, p. 83, ecc..

o Millingen, Considérulions nur la iiKniismritique de l'anrienno Italie , pag. 91.

3 Strabene , loc. rit.

• •» Velia dieta est a pidicdihus quibus ciìif/ititr ^ poi-., Servio
, Al Aen. , VI ,

3^.

"> Cici-rone, Ad Famil. , VII, 20; Ad Attic. ,
XVI , 7; Do I/iyu.'s, Jiuines de Velia, in

Annali Istit., 1S29, pag. 381 e seg.
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Proseguendo per la riva, presso la foce del Melpi do-

dici miglia a levante di Velia, la terra sporgendosi in

mare forma il promontorio di Palinnro , il cui nome ri-

corda anche oggi tradizioni di secoli remotissimi ("). Al

di là dopo un piccolo seno era il promontorio Pixunte,

oggi Capo degl' Irtfrischi , d'onde aprivasi il seno di Lao
esteso sino a Cenila sulla riva del Bruzio. Il promon-
torio Pixo, Pixunte, prese il suo nome dalla città che

stava nel golfo ove è Policastro, e che dai Greci fonda-

tori fu detta Pjxus e da' Latini Bussento *: e oggi ne ri-

mangono pochi vestigi a un miglio da Policastro. Da ul-

timo, ove ora sono il porto di Sapri e Maratea e Scalea

si vedevano le città antiche di Scidro, di Blanda a un
miglio dal mare, e di Lao, l'ultima città di Lucania sul

lido tirreno, la quale dette al seno il nome venutole dal

prossimo fiume, che anche oggi chiamasi Lao o Laino {^).

Nella parte mediterranea della Lucania vi erano città

famose e luoghi di piccolo nome. Presso le rive del Lao
sono ricordate Ursento, Murano e Nerulo corrispondenti

ora ai luoghi di Orso Marso o Contursi e di Murano e

fu distrutta dal tempo. Forse Io scoglio sotto Ascea che nel nome ha

([ualche somiglianza con Iscia è un vestigio di essa. Vedi Annal. Jstif.

.

1829, pag. 385.

{"') Virgilio, Aen., VI, 337 e segg. L'Antonini, Lucania, II, 7, vide

sopra il colle un sepolcro che la fama volgare diceva esser quello di

Palinuro.

C) Erodoto, VI, 21 ; Strabene, VI, I ; Olstenio, Ad Chiver., IV, 14;

Antonini, Lucania, I, pag. 431 e segg.; Romanelli, Topogr., I, p. 483.

Conf. Pagano, Dissertai iuìie intorno a Lao, negli Atti dell'Accademia

Cosentina, voi. I, pag. 335-365, Cosenza 1838, e nel Progresso di Na-

poli, 1841, pag. 18(3-210, il quale discorre a lungo del sito, dei costumi,

del linguaggio , dei fatti illustri , e degli antichi ricordi di Lao , e la

crede non a Laino, ma nella contrada della Scalea, e verisimilmente nel

luogo detto la Mattonata. Vedi anche Annali Civili delle Bue Sicilie,

Napoli 1855, voi. LUI, pag. 52-56.

1 Plinio, III, 10; Mela, II, 1.
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Rotonda *. Grumento, clie aveva il primo luogo tra tutte

le città dentro terra, era sovrapposta a colle amenissimo

in vicinanza dell'odierna Saponara che nacque dalle ro-

vine di essa. Fu città forte e splendida di belli edilizi

ricordati da grandi rovine , tra le quali si rinvennero

statue, medaglie, epigrafi, gemme, antichi utensili ed

altre memorie del prisco splendore -. A settentrione di

Bussento era Sontia , oggi Sanza , di cui Plinio chiama

gii abitatori Sontini. Nelle campagne che bagna il Ta-

nagro erano Atina presso la moderna terra di Atena;

Tegiano a Diano, e Vulceio di contro al monte Alburno

in colle elevato presso Buccino ^. L' antica Acerronia

stava presso a Brienza, ove una contrada piena di ro-

vine è ancora detta Ccrvona. Di essa fanno ricordo so-

lamente gii antichi itinerarii *: e così è di Anxia, che

credesi fosse a dodici miglia da Potenza nel luogo oc-

cupato ora da Anzi. Niun monumento, ninna epigrafe,

ninna grande rovina indica che fosse città d'importanza.

Pure al principio del secolo apparve prodigiosa la quan-

tità dei sepolcri scoperti nel suo territorio ; e potè affer-

marsi non esservi in tutta Basilicata contrada più ricca

•di vasi italo-greci, venuti fuori in incredibile numero,
e molti pregevolissimi, fatti in fabbriche locali all'uso

Nolano. I quali copiosi ritrovamenti resero gii scavatori

di Anzi esperti e famosi così che ad essi si affidavano

gli scavi di tutti i luoghi d'attorno ^.

A dodici miglia di qui era Potentia ricordata cj^i mo-

1 Gatta, Mera Toporjr. cit., \^. IO; Romanelli, I, 389; Torcia, III, 71 e 92.

2 Plinio, III, 15; XIV, S; Appiano, Guerr. Civil., I, 11; Del Monaco, Lettera in-

torno all'antica colonia di Grumento oggidì detta la Saponara ^ Napoli 1713; Roselli,

Storia Grumentina ^ Napoli 1790; Lombardi , loc. cit. ; Mommsen , Jnscript. Regni AVnp.,

pag. 19-32.

3 Plinio , III , 15 e 16 ; Tolomeo ,111,1 ; Orelli , Inscript. , 2533 , llenzen , 5181 ; Momm-
sen, 218; P'abretti, Glossar. Italie, pag. 1995; Albi Rosa, L' Osservatore degli Alburni

.sulla valle di Diano ^ ossia descrizione storico-topogra/ìca della medesima ^ Napoli 1810.

4 Tab. Peutinger.
, § XXXVIII ; Lombardi , in Bull. Istit. , 1830 , p. 26.

5 Gerhard, Bull. Islit., 1829, pag. 102, ecc., e Lombardi , tVj , 1830, pag. 27.
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mimenti e dagli scrittori: e sorgeva presso l'Appennino

sul colle ove è la moderna Potenza capitale di Basili-

cata, con poche reliquie del suo stato antico. A dodici

miglia da essa, dalla parte di tramontana, sta ora Oppido

successa alla città antica del medesimo nome , nel ter-

ritorio della quale si scoprì nel secolo scorso la famosa

iscrizione bantina degli Osci. Dalla parte ove la Lucania

coniìnava col Sannio si ritrova nella città di Muro l'an-

tica Numistro («).

Intorno al monte Vulture che sorge come una grande

isola in mezzo agli Appennini, e in antico era confine de-

gli Irpini, dei Lucani e degli Appuli, stavano Acherontia,

Ferento, Bantia e Venusia, le quali per essere sui limiti

dell'Apulia e della Lucania sono dai geografi ascritte ora

a questa, ora a quella. Su di che anche gii antichi non
parlano con bastante certezza: e Orazio, nato in Venu-

sia, dice che è dubbio se appartenga all'una o all'altra

delle nominate regioni (^). Venusia , detta ora Venosa

,

sorgeva in piacevole colle, con territorio larghissimo,

(") Vedi Viggiano, Memorie di Potenza, Napoli 1805, e Bull. Istit.

arch., 1830, pr21.

Plinio ricordò (III, 15) i Potentini: e il raccoglitore delle iscrizioni

del regno di Napoli ne riferi una cinquantina a Potenza.

Oppido è ricordata solamente dall'Itinerario di Antonino (§ XVIII, XXX).
Vedi Antonini, Lucania, II, 84, e Guarini, Comment. XXII, Schedia-

smata varia epigraphica , Neapoli 1843.

Per Numistro o Numistrone, Plinio (IH, 15) ha i Numeslrani. La città

è ricordata da Livio (XXVII, 2), da Plutarco {Marcello, 24), e da Fron-

tino {Siratag., II, 2, 6)^ Vedi Romanelli, Tojjogr., I, 434.

(&) Sat., II, 1, 35, dice:

Lucaniis an Ap>pulus , anceps :

Nam Yenusinus arai finem sub utrumque colomts

,

Missus ad hoc, puhis (yetus est ut fama) Sabellis.

Altrove {Od., Ili, 4, 9) chiama Apinilo il Vulture. E Acrone, antico com-

mentatore di Orazio, pone Ferento e Baiizia in Apulia.
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ricca di magniiìci monumenti. Rimangono ancora i ru-

deri delle vetuste sue mura, dell'anfiteatro bello di co-

lonne e di marmi, di grandi acquedotti e di nobili tem-

pli: una chiesa e molte delle case moderne si vedono
costruite coi rottami di fabbriche antiche (").

Nel fianco meridionale del Vulture, a quattro miglia

da Venosa, era Ferento in basso e fertile piano, e a

dodici miglia Bantia di cui non rimangono che i grandi

boschi cantati dal poeta (^) e il nome dei Bantini ricor-

dato da un' iscrizione (^). Finalmente di Acheronzia a

quattro miglia da Banzia parlano e la moderna Acerenza,

e il colle elevato su cui sorge, e le circostanti campagne
sparse di sepolcri, di ossami, di elmi, di armi antiche

e di vasi.

Dopo la Lucania al di là del Lao veniva, come ab-

biamo detto , il paese dei Bruzi rinchiuso tra gli Appen-
nini e il mar Tirreno sino aU' ultimo confine d'Italia. 1

Bruzi nei tempi antichi, prima di separarsi dai Lucani,

abitavano sugli aspri monti lasciando le marine ai Greci

che in varii tempi approdarono a queste contrade. Ma

C^) Cimaglia, Antiquitates Yeniisinae , Neapoli 1757; Lupoli , Iter Ve-

nusiiim vetustis momimentis illusiratum , Neapoli 1793 , nel quale il

viaggiatore muovendo da Napoli per Avellino, Eclano. Ariano, Ascoli Ap-

paio, Aufido
,
giunge a Venosa , e dappertutto cerca e illustra ampiamente

le antiche memorie ; De Rossi . / fasti municipali di Venosa restituiti

alla sincera lezione, Roma 1853. Sull'Anfiteatro, vedi Aloe in Bull.

Isfitut., 1842, pag. 129, ecc.

(^) Orazio, Od., Ili, 4, 15, ricorda i Saltus Bantinos. L'Olstenio fissò

il sito di Banzia a Santa Maria di Banzi. Di Ferento Orazio, loc. cit.,

dice: arvwn ^ìingue humilis Ferenti. L'epiteto di humilis non sta bene

alla moderna Forenza che è in sito elevatissimo : perciò si opina che la

Perento di Orazio fosse presso Maschito ove rimangono grandi rovine.

Lombardi , loc. cit.

{") Bidl. Istit., 1847, pag. 157. Avvi anche una iscrizione osca di Ban-

zia contenente una legge romana relativa a quel municipio. Vedi il Bui-

lettino citato, 1850, pag. 190.

i
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poscia quando si fecero indipendenti e conobbero la loro

forza discesero a basso, divennero infestissimi agii stra-

nieri, li travagliarono con aspre guerre, ed estesero il

loro dominio prendendo ad essi le città che sulla spiag-

gia erano frequenti e famose.

I fiumi delle terre dei Bruzi nascevano dai monti Ap-

pennini e cadevano nel mar Tirreno o Siculo. I piìi noti

tra essi erano il Bato {Baio Marco) a poche miglia dal

Lao, r Ocinaro o Sabato {Saviito) , uno dei più grandi

di queste contrade, celebrato per le sue pure acque, il

quale scorre sotto Amantea; l'Are {Rivale) presso a Te-

rina, il Lameto {Lamató) presso Santa Eufemia, l'Angi-

tola, il Metauro {Marro), il Crataide {Solano) che si versa

nel mare presso lo scoglio Scilleo, e ilnalmente l'Alece

{Alice) che segnava il confine tra i Reggini e i Lo-

cresi (").

Dopo il seno Lao cominciava il vasto seno che esten-

dendosi sino al promontorio Vaticano comprendeva tutto

il golfo che ora si appella di Santa Eufemia. Gli antichi

lo dissero Terineo, Lametico, Ipponiate, Vibonense e

Napetino a cagione delle città di Terina, di Lamezia,

(") l'iinio , in, 10; Strabene, VI, 1. Sui Bnizi e loro regione, vedi

Barrio, De antiqidtate et sitii Calahriae , Romae 1571, e Romae 1737.

coiraggiunta di una Dissertazione di Pietro Polidori in difesa dei Bruzi

calunniati di essere stati i crocifissori di Cristo : argomento sul quale

si scrissero libri non pochi. Vedi Falconi, Biblioteca storica topografica

delle Calabrie, p. G3, ecc., Napoli 1846; Fiore, Calabria illustrata , Na-

poli 1691; Romanelli, Topogr., I, pag. 10-119; Stefanizzi, Discorso

analitico intorno ai Bruzi, negli Atti dell'Accademia Cosentina , voi. I,

Cosenza 1838; Valentin!, Prospetto istorico della estrema regione d'Da-

lia, Napoli 1838; Faccioli, Ricerche su i Bruzi', Napoli 1839; Quaranta,

Viaggio archeologico nella jjarte meridionale d' Dalia , Napoli 1840;

Corcia, Storia delle due Sicilie, III, p. 4-189, Napoli 1847.

Il nome ora è Brutii , ora Brettii negli scrittori greci; Brcttil nelle

medaglie con leggenda greca; Bruttates in Ennio [Annal. 488, ed. Valilen);

Brutta e più spesso Brittii nelle iscrizioni latine. Vedi Fabretti, Glossar.

Dal., pag. 266.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 38
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di Ipponio detta poscia Vibona, e di Napezia o Napizia

eli e sorgevano sulle sue rive *.

Sovrapposta alla spiaggia', a otto miglia dal fiume

Lao, s'incontrava Cerilla che fu spopolata dalla guerra

di Annibale ("): e dopo quaranta miglia di via nel luogo

ove è ora Amantea era il promontorio Lampete (''), e

ivi presso la città di Lampezia o Clampezia che Plinio

ricorda come rovinata al suo tempo ^. Dieci miglia più

oltre vedevasi Tempsa, o Temesa, celebrata per le mi-

niere d'oro e di rame di cui abbondavano i suoi monti,

e pei ricercati lavori che vi si facevano con questi me-

talli (0- Poscia, nel piccolo luogo ora detto Nocera,

stava Terina presso all'Ocinaro, nobile città che i favo-

latori spacciavano aver dato la tomba a una Sirena (''),

con in faccia la piccola isola Terinea o Ligea, che ora

è uno scoglio cpiasi distrutto dall'onde, e chiamasi Pietra

(iella Nave o scoglio Caputo. Vicino si alzava il pro-

montorio Lamezio, oggi Capo Suvero, e quindi Lamezia

già città degli Enotri ^ ove ora è Santa Eufemia. Sotto

le sue mura correva il hume Lameto (Lamato) dalla

cui foce fmo a quella del Crotalo sulla opposta riva

del mare Ionio è uno spazio non più largo di 20 miglia

(") Strabene, YI, 1; Silio Italico, Vili, 579. Oggi si cliiama Ch'ella

Vecchia.

(*) Oggi Ccqìo Lamantia.

(^) Omero, Odiss., I, 184; Strabene, VI, 1: Ovidio, Fast., V, 441; Me-

1am., XV, 707; Mela, II, 4; Livio, XXXIV, 45; Licofrone, I0G7. Era nel

luogo che oggi si dice Torre del Piano del (Jasale.

('') Ed a Ligea là spinta ov"è Terina

Sepoltura darà nautica gente

Nella spiaggia all'Ocinaro vicina.

Licofrone, trad. del GargiuUi, vers. 23, ecc., e 1008.

1 AiiliiM'o citato (la Strabonc . VI, 1: Plinio, 111, 11).

3 riinii), /or. rit.; Livio, XXX, 19; Licofrone, Cassandra j 1068.

3 Ecatoo citato da Stefano Bizantino, e Licofrone, Cassandra^ 1085.
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che forma l'istmo più angusto d' Italia, Dopo , nella mo-
derna terra del Pizzo era l'antica Napizia («). Quindi

presso Montcleone fu Ipponio fondata dai Greci Locresi,

(lai quali passò ai Bruzi, e da questi ai Romani, che,

postavi una colonia, le dettero il nome di Vibona Va-

lenzia: città difesa da forti mura, delle quali anche oggi

rimangono grandi ruderi per tre miglia e mezzo di giro.

Ebbe anche un porto famoso, di cui pure, a bassa

marea, si vedono grandi vestigi in mura di costruzione

fortissima. Fu sempre llorida e ricca; e della riccliezza

del suo territorio all' intorno attesta anche il dop[)io

cornucopia costante nelle

monete. Andò famosa per

im magnifico tempio , sa-

cro a Proserpina, che di-

cevasi qui venuta dalla

vicina Sicilia, trattavi dal-

l' allettamento dei bori

delle belle campagne, i

quali poscia le donne di qualità, per imitar lei, coglie-

vano da sé stesse e se ne intrecciavano corone nei giorni

festivi ('').

Moneta ili Valenzia coii doppio cornucopia.

(^') Da Napitia si fece Pitium, e quindi Pizso. Vedi Tranquillo, SforTa

apologetica dell'antica Napizia, detta oggi il Pizzo, Napoli 1725, e

Romanelli, Topogr., I, 49.

C) Strabene, VI, 1; Plinio, III, 10; Diodoro Siculo, XIV, 107: XVI,

15; Bisogni, Hipponii, seu Yibonis Valentiae, vcl Moìitislonnis An-

soniae civitatis accurata historia, Xeapoli 1710; Capialbi, Cenni sulle

mura d" Ipponio, in Memor. Istit., 1832, voi. I, pag. 159 e segg. ;
e l?-

bonensium inscriptionwn specimen, Neapoli 1845, ove tra le i\\tve ri-

produce corretta la famosa epigrafe vibonese di Proserpina nella quale

è detto che i quatuorviri signum Proserpinae reficiendam statuen-

dumqne arasque reficiendas ex S. C. curarunt. Vi hanno anche figuline

che mostrano la lingua osca ad Ipponio. Sulle monete, vedi Cavedoni,

Spicilegio numismatico, pag. 23, Modena 1838, e Ranch, Nnm. antiq.,

pag. 16, Berolini 1845.
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In faccia a Vibona sorgevano dalle onde le isole Ita-

cesie così appellate in memoria d'Itaca patria di Ulisse *,

e sono ora tre scogli (Brace, Praca e Torricella) vicini

a Bìvona, nel mare dove gli antichi ghiotti trovavano

i tonni più squisiti del mondo ^. Quindi veniva l'antica

Tropea ^ a cavaliere di uno scoglio dove oggi ' sta la

città moderna del medesimo nome : e poco al disotto

presso la piccola punta di terra che chiamano le For-

mìcoìe era il porto di Ercole d'onde Strabone vide le

estremità dell'Italia che vicino allo Stretto cominciano

a dar volta verso occidente; e il promontorio Vaticano

che è l'ultima punta da questo lato. Dopo di esso il lido

curvandosi in dentro formava il seno Bruziano (Golfo

ili Gioia)'', e per lo Stretto Siculo correva, come oggi,

all'ultimo confine d'Italia. In questo seno stette la città

di Medma detta anche Medama e Mesma, ragguardevole

per un porto e un nobile emporio, e- madre, a quanto

fu detto , della città di Nicotera sorta dalle sue rovine,

le quali si credette vedere nel luogo chiamato Bosarno.

Le medaglie in loro leggende ricordano i Mesei, i Mes-

mei e i Medmei, e hanno un Apollo Salvatore dei Mes-

mei, e anthe un giovane nudo con patera in mano, nel

quale si giudicò figurato l'eroe fondatore della città. In

quella varianza di nomi alcuno tra gli antichi parve di-

stinguere due diverse città ^, ma dalle testimonianze

degli altri è chiaro che vollero significarne una sola. Da
ciò molte contese anche tra i moderni topografi soste-

nitni'i delle contrarie opinioni (").

(") Sti-abone , VI , 1; Plinio. Ili, IQ; Mela, II, 4; Scimuo di Cliio , 207;

Scilace, PcripL, 12. Vito Capialbi che tanto studiò e scrisse per ilhistrai-e

1 Plinio. Ili, 13.

2 .vn-hcstrato in .Meneo, VII, It.

3 Stefano Bizantino, V. '^['poarpo'Tt-Xix.

4 Uniii.-\nclli , Topogr.j I, 73.

" S'iM'.viiD lìizaiitiuoj V. Mi'aaJc.
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Al di sotto era il fiume Metaiiro (Marro e Petrace)

con una città del medesimo nome sulla riva diritta,

dove ora sta Gioia, luogo natale del poeta Stesicoro

che poi si disse d'Imera*, e piìi in dentro sullo stesso

iiume la città di Taiu^oento o Tauriana di cui rimangono
gi^andi rovine a Traviano'^: e nell'odierno porto Bava-

f/oso il Porto d'Oreste ^ col nome del matricida, il quale

nelle favole greche dopo avere errato furibondo per

molte regioni giunse a questi lidi d'Italia, e nel bagno
di un fiume si liberò dalle Furie. Poi il Porto Balaro

(presso a Bagnarci) ricordato nella guerra di Sesto

Pompeo '', e quindi l'alto Scoglio Scilleo famoso nella

poesia e nelle favole antiche. Qui i mortali antri di

Scilla , mostro immane e formidabile anche agli Dei

,

descritto da Omero con dodici adunchi piedi e sei lun-

ghissimi colli sormontati ciascuno da una orribile testa;

e dall' altro lato presso la spiaggia Sicula , i vortici di

Cariddi assorbenti le navi, le quali, rotte, tornano a

gala sulle spiagge di Taormina, 60 miglia lontano ^.

Scilla , simbolo e personificazione dei mostri marini , e

dei pericoli dei naviganti, nell'antichità empie i luoghi

di strane paure, ed esercita a lungo le fantasie dei poeti

e mitografì che ne dicono le varie forme, e gli amori e

le antichità del Bruzio, per due volte sostenne che Mesma e Medama
furono due diverse città {Mesma e Medama furon due città dell' antica

Italia? Messina 1838; e Nuovi ynotivi comprovanti la dualità della

Mesma e della Medama, Napoli 1849). Di avviso contrario furono il De
Ritis, Annali Civili delle due Sicilie, 1839. voi. XX, pag. 102-120 e il

Corcia, nel Progresso , Napoli 1839, fase. 43, e Storia delle due Sici-

lie, III, 147.

1 .Stpfano Bizantino v. Mjcrjcjpo?.

2 Strnljone, VI. 1; Plinio, III, 10; Mela, II, 1.

3 Plinio . loc. Cìt.

* .\piiiano, Guer. Civ.^ IV, 85; Conf , V, \\2.

5 Omero, Odiss.j XII, 75, ecc.; Virg. , Aen.^ IH, 120 e segg. ; Sallustio in Servio,.

Aen., I, 117, e III, 41i, 420; Lucano, IV, 461 ; Silio Italico, II, 306; XIV, 255, 47i.
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i fatti crudeli, e la mostrano terribile Dea e bellissima

vergine ; e nelle opere dell'arte che spesso la figurò

nelle pitture vasculari e, murali, e nei bassirilievi delle

urne funebri, nelle gemme e sulle monete apparisce in

Scilla {M'(seo Nazionale di JSapoìi).

terribile aspetto di donna cinta da serpenti e da cani

furiosi, composta nella parte inferiore di delfìni, di dra-

goni marini, e di code di pesci schifosi, armata di tri-
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dente, di timone, di remo, di sassi, di fiaccole e anche

di pugnale con cui, uscendo dall'antro, fa guerra mortale

ai navigatori e alle navi («).Gli scogli risuonanfi al battere

delle onde
,
per gli uomini primitivi erano crudi mostri e

cani latranti a cui appressava con terrore il navigante

inesperto. Il pauroso ricordo del cataclisma che staccò la

Sicilia dal continente italiano contribuì per avventura

a creare e perpetuare nelle menti commosse gli spaventi

e i pericoli per cui andò infame lo Stretto Siculo. Ma
tutto non era creazione di fantasie atterrite. Il pesce

cane frequente nel mare di Sicilia, il vorace carcaria,.

avido di sangue, e vera tigre marina, dava argomento

alle paure di Scilla chiamata anche caf/na di mare. E lo

Stretto che anche oggi ha pericoli, gli ebbe più grandi

in antico per le angustie maggiori del passo, e per le

correnti piìi rapide. Faceva mestieri di molta arte per

fuggire gli scogli e condurre a salvamento le navi. Ciò

era difficile ai poco esperti del mare ; e quindi allorché

avevano passato senza pericolo l'infausto luogo, scio-

glievano i voti, e ne rendevano grazie agli Dei {'').

{^) Vedi Vinet , liecJiercJies et conjeciures sur le tnì/the de Glaucus

et de Sci/lla, in Anìial. IsHt., 1843, pag. 144-205; Monumenti inediti

Istit., voi. Ili, tav. 52 e 53; e Pittìire di Ercolano , toni. IH, tav. 21,

pag. 107. Nella celebre pittura ercolanese di cui diamo il disegno, Scilla

in aspetto furioso finisce in due code di pesce coperte di scaglie : ha un

lupo , due cavalli e un cane alla cintura , e solleva a due mani un timone

in atto di colpire una vittima, mentre i mostri da cui è cinta assalgono

un uomo, un adolescente e un fanciullo.

Le latebre di Scilla e i suoi amori, i suoi tristi casi, il suo tempio e

il suo culto furono anche recentemente cantati in elegantissimi vei'si la-

tini. Vedi Diego Vitiioli, Opere, Napoli 1870.

C') Vedi Gualteri, Siciiiae obiacentimnqiie iusulariim et Bniftiorum

antiquae tobulae

,

-^r^AM , Messanae 1G24, il quale riferisce questa epi-

grafe trovata in una base di Capua: Neptuno sacrimi— Yotum in siculo'

freto siiscejìtum soloit. Yeài anche ]Mommsen , Inscript. 11. Neap., 'iodio.

Tucidide pure, IV, 24, avvertì che con ragione stimavasi pericoloso il

navigare per lo Stretto.
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Il punto inii angusto dello Stretto era a due miglia

da Scilla tra il promontorio Cenide e il capo Peloro (^):

poco al di sotto sorse un tempio a Nettuno, e ivi presso

più tardi si elevò la Colonna Reggina, al termine della

via Aquilia, luogo d'imbarco per la Sicilia di contro alla

torre del Peloro al di là dello Stretto, le quali servivano

a segnare gli estremi confmi dell'Italia e dell'isola Q.
La città di Reggio fondata dai Greci di Calcide, di cui

conservò lungamente gli usi e la lingua, era capo della

regione reggina che sulle rive del mare andava dal fiume

Metauro all'Alece (Alice), e nell'interno era cinta dai

monti Appennini, ove all'estremità della Sila, come sopra

dicemmo, cliiamavasi vertice reggino VoAìemo Aspromonte :

fu città bella, prospera e forte, coronata di lunghe mura
e di alte torri distrutte più volte dai terremoti e dalla

tirannide; ebbe gloria da uomini famosi negli studi delle

dottrine, e nell'arte di governare gli Stati, e per molto

tempo scampò dalla barbarie in cui caddero le altre città

greche d' Italia. Splendeva di sontuosi templi e di altri

grandi edilìzi di cui parlano le iscrizioni e le belle me-

daglie di argento e di bronzo, ove colla pubblica ric-

chezza si vede il culto dei Reggini a Pallade, a Diana, a

Esculapio ed Igia, a Serapide e ad Iside, e massime ad

Apollo ivi ritratto colla sua lira e coronato di lauro ^

(") Alcuni posero il promontorio Cenide alla punta detta oggi Torre

del Cavallo , altri alla Punici del Pezzo. Il punto più stretto tra Italia

e Sicilia era di dodici stadii, o un miglio e mezzo, secondo Plinio e Po-

libio, e di 20 stadii, secondo Tucidide. Plinio, III, 10; Polibio, I, 42;

Tucidide, VI, 1: Corcia , 111, 151.

(*) Strabene, III, 5. VI. 1; Plinio, III, 10. La colonna reggina era al

distrutto villaggio della Cctonn . n a Calnnna (juasi Columna , o, secondo

altri, alla Punta del Pe;:o. Honiauelli , Topogr. , I, p. RI, e Coi-cia
,

pag. 153.

1 StraUmic, VI, 2: Plinio, III, G, e XII, 3; Solino, II, 19; Murisano, hìArrìiHionex

Rheginae (l.iiixertationiht(,s iìliistratae j Neaiioli 1770; De Logotcta . Il temiììn rU IxiiJe

e di Serapide di Reggio illustrato ^ Napoli 1791; Millingen, Considerations .s»r la nu-

rnismatiqde de l' ancienne Italie ^ V^S- 7S-S1.
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La terra italica nelle sue parti estreme in più luoghi

si avanza con grandi punte sul mare, e forma promon-
torii famosi. Vicino a Resfgio il Promontorio Re^mno
che oggi credesi il Qtpo Pittavo, con un tempio sacro

a Diana *: al di là il Promontorio Bruzio (") {Capo delle

Armi): poco dopo, ove mette capo il padre Appennino,

il Leucopetra detto ora Punta della saetta, e finalmente,

nell'ultimo giro che fa la Penisola volgendo al mare
Ionio, il Promontorio Erculeo degli antichi, chiamato

ora Capo di Spartivento ('').

Nella parte mediterranea i Bruzi ebbero la loro ca-

pitale Consenzia, dove ora è la cittcà di Cosenza, al con-

fluente del Basento e del Grati in larga e ricca pianura

cinta da colline e da monti. Ivi nulla oggi rimane a ri-

cordare ne i primi dominatori Lucani, né i Bruzi venuti

in appresso, tranne le monete d'oro, d'argento e di

bronzo, citate come antiche testimonianze di ricca e po-

polosa città 2.

E poco lungi di qui sopra forte altura trivertice sorse

Pandosia creduta antica sede dei re degli Enotri, poi

colonia dei Crotoniati, e soprattutto famosa pel ricordo

dell' epirota Alessandro Molosso che sotto le sue mura,
in vicinanza del fiume Acheronte, fini con cruda morte

le sue avventure guerresche ^. Del nome parla qualche

medaglia in sue greche leggende '*, e poscia la storia

tace di ogni altro suo caso: anche i ricordi della sua

(") Omnis Italia coacia in angiistias scinditur rn duo promontoria_,

Brutiuyn et Sallentiniim. Sallustio, in Servio, Ad Aen.„ III, 400.

(*) Così dimostrò il Romanelli, Topogr., I, 95.

1 Tuciaide, IV, 25; VI, 41; Giustino, IV, I.

2 Strabene, VI, 1; Plinio, III, 10; Manfredi, Saggio sulla topografia antica e sugli

antichi abitatarij sulle vicende e stato attuale della città di Cosenza^ Cosenza 1844.

3 Livio, VIII, 24; Strabene, VI, 1.

4 De Luynes , in Annal. Istit.j 1833, pag. 11, ecc. ; Cavedoni, Spicilegio numismatico :,

pag. 22 , Modena 1838 ; Millingen , Considerations sur la numismalique de V ancienne

Italie j pag. 29 e segg. , Florence 1841; Corcia, III, pag. 177.
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300 PANDOSIA, MAMERZIA, ECC. [Lip. I.

morte periscono; e il sito ove stette è obliato cosi, che

lascia libero il campo alle piìi opposte sentenze. E quindi

i topograti confondendo questa Pandosia dei Bruzi col-

r altra che fu nella Magna Grecia presso Eraclea, la

posero dapprima ad Amilona, poi alla \\\Qiàevx\^ .Cercnzia,

lontanissima dai luoghi dove la disse Strabene; e altri

in altri siti diversi. Tra i quali più vicino al vero parve

il più recente di tutti che la vide presso il villaggio di

Mendicino tra Cosenza e il mar Tirreno, dove oltre a

sepolcri e parecchie anticaglie, rimane l'altura a tre

gioghi ricordata da Livio con un fiumicello che col nome
di Arconti ricorda l' antico Acheronte , e all' intorno un

largo tratto di terreno chiamato Pan fusa K

Un'altra città che sembra fondata dai Bruzi era Ma-

merzia o Mamerta, situata forse nelle foci della bassa

Sila, dove oggi sta.Oppido, fra i territorii di Locri e

di Reggio : la quale trasse il suo nome da Mamcì's si-

gnificante in lingua osca Marte ^, il Dio della guerra,

che questi lìeri popoli, come anche i Sabini e i Sabelh,

onorarono di culto particolare, e ne impressero l'ima-

gine nelle monete ^.

Oltre a queste sedi dei Bruzi si ricordano da Livio,

•e dai Greci anche parecchie altre città o borgate, la

più parte rimaste oscurissime , e molte incerte di sito {").

{") Sifeo presso Cas-trovillari : Sextio, e Ninea; Balbia feconda di vini

pregiati (Plinio, XIV, 6); Intei-aninia presso Altojnonte ; Yevge, Caprasia,

Ai'gentano; Besìdia a Bìsignano , Aera ad Acri, Etriculo a Latinrico;

Ei'ineo; Utfugo a Montalto vicino a Cosenza; Citerio; Menecina; Ixia o

1 Mazzocchi, In Taìndaa Heracl.^ pag. 102; ])<> Luynns , Recherches sur la ville de

Pandosia in Annal. Istit. j 1833, pag. 1-18; Greco (Luiui Maria) , AmoEsì de' documenti

rispetto al sito della Briizia Pandosia ^ seguita da una rassegna delle %iiil notabili

opinioni degli archeologi antichi e moderni intorno a quel sito.. Napoli 1851.

2 Strabone, VI, 2; Varrone, Do ling. lat. , V, 73; Kosto,in Mamers ; Capiallji , Sulla

Jlamerta Brezia^ nel Maiirolico ^ diessino. 1831 \ Zerhi , Pensieri sopra Oppido vecchio^

TioUa Fata Morgana j anno 4°, n. 1", ResJigio 181!.

3 Carelli, yum. Italiae veteris^ pag. OC, Lipsiao 1830.

1
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In questi lidi d'Italia oltre agli Enotri, ai Morgeti^

ai Coni e ai Siculi e ai popoli di origine osca che si

trovano da ogni parte, abitarono e crebbero a gran

prosperità e civiltà molte colonie <lei Greci, i quali si

piacquero a riempire questi luoghi di loro invenzioni

poetiche, e a corrompere in mille modi l'antica storia

dei padri nostri. Tutte le origini dei popoli e delle

città furono per essi riempite di favole, le quali poi eb-

bero credito perchè anche i poeti romani si ^dilettarono

a ripeterle e a divulgarle. Prestando fede alle fmzioni

dei Greci, prima delle loro colonie qui tutto era de-

serto : il suolo ingombro da dense foreste, da paludi mor-
tifere, da acque erranti a lor voglia. Non vi erano nò

case, né capanne, ma solamente spelonche di fiere; e

se il paese divenne atto ad abitarvi, tutto fu per opera

dei loro eroi. Ercole stesso, il cavaliere errante dei

tempi eroici, corre anche tutta Italia e Sicilia, uccide

giganti e ladroni, e in ogni parte lascia il suo nome e

il suo culto *. Anche Giasone cogli Argonauti capita alle

spiagge tirreniche -
: Oreste rende celebre sulla riva dei

Bruzi il luogo in cui con un bagno lava la macchia del

matricidio e si libera,dalle Furie nitrici: e su quelle me-
desime rive un'Amazzone fonda la città di Cleta e ne

tiene bravamente il governo ^. Molti dei piìi famosi

guerrieri omerci, dopo la fine della grande contesa del-

l'Europa e dell'Asia sotto le mura di Troia, vengono

Asia a Carolei ; Tii'io o Tui-io elei ISriizi a Tirlulo dove nel 1640 si

trovò la lamina di bronzo contenente il famoso senato-consulto contro i

Baccanali; Malanio, o Melanio, e Tisia. Vedi Barrio, De situ et antiqiiit.

Valobr. , II, 9; Romanelli, Topor/r. , I, 99, ecc.; Corcia, Storia delle

due Sicilie. Ili, 1(39, ecc.

1 Dionisio, I, 39-43-, Diodoro, IV, 20-25; Servio, Ad Aen., Ili, 552.

2 Solino, VII, 2.

3 Licofrone , Cassandra j 9'J5.
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alle spiagge italiche, le riempiono di città, le popolano

di loro gente. L'errante Ulisse lascia tracce di se e dei

compagni e figliuoli a Gircelo, nel Lazio, in Campania,

nei Bruzi, in Sicilia *. Metaponto serba memorie dei

Pilli e di Nestore dolce parlante. Idomeneo è nei Campi
Salentini: Diomede empie di città e di sue geste la

Daunia e altre contrade vicine e lontane. Tutti edificano

Epeo e il cavallo di Troia.

nuove città. Epeo famoso nella poesia come fabbro del

cavallo troiano , e figurato dall' arte nell' atto di dargli

col suo martello l' ultima mano {""), nelle tradizioni greche

{^) Patera del Museo di Parigi, con epigrafi etnische. « Il cavallo di

Troia cinto di canapi che gli si ripiegano intorno al collo, e con alcuni

1 Strabene, VI, 1; Solino, II, 9; Pausania, VI, 6; Plinio, XV, 36, XXX, 2; Ora-

zio, Od. 3, 29, 8; Silio Italico , VII, 692, VIII, 539, XII, 533; Stazio, Silv., I, 3,83 ;

Licofrone, 694.
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è celebrato anche qual fondatore di Lagaria nella Siri-

tide, e anche di Pisa in Etruria. Filottete fonda Turio

e Petilia; e dappertutto lasciano monumenti e venerate

reliquie. A Metaponto nel tempio di Minerva il volgo

ammira i fabbrili strumenti di Epeo : al promontorio

Crimisa (Punta deWAlice) nel tempio di Apollo pendono

in voto l'arco e le saette che affrettarono il fato di

Troia; e il sepolcro di Filottete si vede sulle rive del

Sibari, come in vicinanza di Siri: e nella Daunia sono

i monumenti sacri al vate Calcante, a cui portano voti

e preghiere le genti cupide di sapere il futuro. A Siri

è anche il Palladio, come a Roma, a Lavinio e a Lu-

cerla, con più il miracolo del simulacro della Dea che

un giorno, dopo veduta la violenza fatta ai devoti della

sua ara, chiude gli occhi e non gli riapre mai piìi. Lo
storico greco che a Roma osservò e descrisse minu-

tamente la nave di Enea, a Malevento ricordò i denti

del cinghiale di Caledonia, maraviglia a vedersi, percliè

aventi circonferenza non minore di tre palmi, e già ce-

lebrati da Callimaco come reliquia venerata in Arcadia.

Anche i Cumani mostravano i denti del cinghiale di

Erimanto appesi nel tempio di Apollo. Altrove altre re-

liquie mantenute a spese del volgo ignorante ^

Queste erano favole inventate dalla boria nazionale,

dalle fantasie dei poeti, e dall'impostura degli avidi sa-

anelli di catena al piede per indicarne il vicino trasporto: Epeo col

martello levato in alto ne accelera il compimento : Vulcano (Scthlans)

con una massa di pece, siccome pare, sta inchinato alquanto, quasi a

impegolarne le coramissure. » Lanzi, Saggio di lingua etnisca, li, 223;

Micali, Mommi, tav. 48.

1 Servio, AfZ Aen., Ili , 402 ; X , 179 ; XI, 245; Strabone, VI, 2 e 5 ; Giustino, XX, 1

e 2; Auct. , Mtrab. Ausc.^ cap 97 , 98 e 108, ed. Didot; Pausania, Vili, 24; Procopio,

Guerre gotiche l, 15, e IV, 22; Callimaco, Inno a Diana; Licofrone , 1047; Lobpl<,

Agluophamus ^ pag. 52, Regimonti Prussormn, 1829; Nouvelles Annales de l' Institat

archeologique ^ voi. I
,
pag. 389.
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cerdoti: ma un fatto dei \ni\ certi dell'antica storia si è-

che molta parte dei lidi meridionali d'Italia fa occupata

dai Greci, i quali con loro studi e arti molto contribui-

rono a rendere floridissima la civiltà di queste belle re-

gioni. Di ciò parlano splendidamente le tradizioni, gli

scrittori e i monumenti. E fu molto facile ai Greci il

jìrendere stanza e prosperare in questi luoghi perchè

eravi dolcissimo aere e ricca natura: e le genti giuntevi

prima, standosene per lo più ti-a le alture e nelle valli

interne dell'Appennino, lasciavano libere ai nuovi venuti

le terre poste sulle marine.

La più antica delle colonie greche giunte in Italia

dopo la guerra di Troia si tiene quella che approdò alle

isole e alle rive della Campania circa undici secoli prima

dell'era volgare *. Una banda di Calcidesi, partiti dal-

l' Eubea,' fondarono la città di Cuma che poi giunse ad

alto splendore, ed estendendosi largamente all'intorno

dette principio a Dicearchia e a Palepoli. Altri Calcidesi

ed Eretrii,- tirati da questi successi, si stanziarono nel-

l'isola di Pitecusa {Ischia), e in quel ricco suolo prospe-

l'arono a maraviglia linchè le discordie interne e le eru-

zioni dei vulcani non li forzarono a spargersi sul con-

tinente 2. Altri poi fondarono Reggio: e nei primi tempi

di Roma nuovi avventurieri mossi da varie parti di Grecia

empirono di colonie la SiciUa, come altrove diremo piìi

a lungo; fondarono sul mar Tirreno Posidonia, Elea,

Medma, Terina e altre città, e sull'Ionio occuparono

tutte le belle coste che dalla punta estrema d'Italia fra

gli Appennini e il mare si estendono sino alla parte

più settentrionale del golfo di Taranto. Quivi per opera

loro sursero a grande potenza e splendore Locri, Cau-

lonia, Scilacio, Crotone, Sibari, Turio, Siri, Eraclea,

1 Tucidiile, VI, 1; Dionisio, VII, 3; Livio, Vili, 22; Stralìone, V, 9; Velleio Pater-

colo, 1,4; Plinio, III, 9; Solino, II, IG.

2 Eusebio, Chron.^ lib. II.
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Metaponto, Taranto e altre città famose di coi a maggior

chiarezza della storia debbesi determinare il sito: qui

era la parte più considerabile della regione che si chiamò

Magna Grecia, e die fu celebrata per civiltà splendidis-

sima (") di cui ci serbano anche oggi ricordo le storie,

ì poemi, i monumenti, le rovine, le medaglie e le epi-

grafi. Vi furono otto principali repubbliche che avevano

città e regioni distinte: cioè la Locride, la Caulonitide,

la Scilletica, la Crotonitide, la Sibaritide o Turina, la

Siritide Eracleotide, la Metapontina e la Tarentina:le

(^') Plinio, III, 15; Strabone, VI, 1. Quanto al nome di Magna Grecia,

L!,li antichi la dissero così a causa della ricchezza, del lusso, della grande

popolazione, delle molte città e del gran numero delle genti che da ogni

parte vi traeva ad ascoltare i ftimosi filosofi. Vedi Ateneo, Beipnosopli.

,

XII, 5; Festo alla voce Maior Graecia: Giamblico, Yita Pythagor.

,

cap. 29. jNIa ciò non scioglie la questione, perchè gli antichi la chiamarono

anche Maior Graecia (Giustino, XX, 2; Livio, XXXI, 7; Silio Italico,

XI. 20, ecc.). E la parola inaior che include una comparazione accenna

a una Graecia minor la quale non poteva essere la Grecia d'oltremare.

Di fatti a questa Graecia minor allude manifestamente Plauto là ove

piarla di una parva Graecia [Trucrd., act. II, scena 6, vers. 55). Da tutto

ciò si è concluso che la Grecia parca fosse composta delle città greche

sparse qua e là sul mar Tirreno e sull'Adriatico nella lapigia e nella

Daunia, e in generale delle colonie disseminate su varii punti d'Italia:

e che la Grecia muior e magna, fosse quella tuttp, insieme unita dal seno

Locrese al Tarontiuo: la quale con ragione dicevasi mo^nc? perchè piena

di città ricche, grandi e [lopolose, e fiorente di studii e di arti. Vedi

Goltz, Sicilia et M/igiia Grecia, sive historia iirbium et populorum

Graeciae ex antiquis numismatibus illustrata , Bourges 1508; Mazzoc-

chi, In Tahulas Heracleenses , pag. 13, ecc.; Avellino, Saggio sull'esten-

sione della Magna Grecia, negli Atti deWAccademia Pontaniana, II, 281;

Romanelli, Topogr.. I, pag. 12U, ecc.; Bruni, Della Magna Grecia e

della Scuola italica, in Opuscoli letterarii, voi. I, pag. 113, ecc., Bo-

logna 1818; Castaldi, La Magna Grecia brevemente descritta, Napoli

1842; Grimaldi, Studi archeologici sulla Calabria Ultra Seconda, pa-

gina 28, ecc., Napoli 1845; Leoni, Bella Magna Grecia e delle tre Ca-

labrie, Napoli 1845-47; Corcia, Storia delle due Sicilie, voi. Ili, pa-

gina 190, ecc., Napoli 1847; INIorelli, Cenni storici intorno alle colonie

greco-calabre , Napoli 1847.
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quali tutte insieme dal tlume Alece sul confine dei Bruzi

si distendevano pel versante orientale degli Appennini

sulle coste e sui seni Scilacio e Tarentino fino ai campi
Salentini.

La Locride era compresa fra i fiumi Alece e Sagra *
:

il primo è detto oggi Alice; il secondo chiamasi Alaro

e andò famoso per una grande battaglia nella quale,

al dire di Strabone , contavaiio che dieci mila Locresi

e alcuni Reggini venuti alle mani con 130 mila Croto-

niati ne riportarono vittoria: d'onde il proverbio solito

dirsi agi' increduli : È più vero che le cose di Sagra.

Girando l'ultima punta d'Italia, passati i promon-

torii Erculeo {Capo Spartivento) e Zefirio {Capo Bruz-

zano), si incontra una delle più belle parti della mo-
derna provincia di Reggio che sulle rive del mare è tutta

bellissima. Dopo il capo Bruzzano tra l'Appennino e la

marina si apre una valle semicircolare ove sono campi

coperti dimessi e colli pieni di folti oliveti, i quali non
lasciano vedere d'un solo sguardo le ampie rovine della

città che un tempo fu capitale famosa della contrada.

In quel ricco e lieto luogo sorgeva Locri. I suoi fonda-

tori venuti di Grecia dal seno Crisseo approdarono ai

promontorio Zehrio, e dopo non lunga dimora in quel

luogo, si spinsero più avanti dentro alla terra ove, tro-

vata acconcia sede, in sito alquanto elevato posero la

città che chiamarono Locri Epizelirii per distinguersi

dai Locresi abitatori delle falde del monte Parnaso (").

La città per largo spazio dalle colline estendevasi al mare,

dove ebbe un comodo porto. Al fianco le scorreva il

(«) Strabene, VI, 2. Virgilio (Aen., Ili, 399) la fa fondare da Aiace

Oileo e dai suoi compagni venuti dalla locrese Naricia: Hic et Narycii

posuerunt moenia Locri. Perciò anche Ovidio {Metam., XV, 705) la

chiama Narycia.

1 Strabone, VI, 2.
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fiume Butroto, detto oggi Novìto: era forte di sito, di

mura e di rócche: e, fatta più forte dagli ordinamenti

e dalle leggi del sapiente e virtuoso Zaleuco, visse assai

tempo in prosperosa concordia; divenne popolosa, mandò
fuori colonie fino sulle spiagge dei Bruzi , fu prode in

armi, e coltivò splendidamente la filosofìa e le lettere e

tutte le nobili arti. E quindi i cittadini Locresi furono

celebrati da Pindaro come amici del giusto e del vero,

e ospitali e cortesi, ed eccellenti nell'arte di Calliope e

nelle fatiche di Marte: e Platone pose le leggi di Locri

sopra quelle delle altre Repubbliche greche di queste

contrade {"). Di presente se ne vedono gli avanzi qua
e là sparsi per la campagna sotto la moderna Ge-
rac'e, che in erto luogo nacque dalle rovine di essa

quando gli uomini nelle fortezze dei monti cercavano

ricovero contro la tempesta dei barbari. Si vedono an-

cora grandi linee di mura per cinque miglia di giro: e

dalla parte dell'Appennino gli avanzi di una torre greca

e di una grossa muraglia mostrano sopra un' altura il

luogo dove sorgevano le antiche fortezze. Del famoso

tempio di Proserpina, uno dei principali ornamenti di

Locri e già sì splendido e ricco che destò più volte le

cupidigie della ladra tirannide * , non rimangono che po-

chi vestigi di gradini e di tronche colonne ; tra le quali

rovine si trovarono vasi e medaglie con la testa della

Dea venerata particolarmente nel luogo, e una statua

(^') Pindaro, Olijìnp. X, 17; XI, 13; Platone, Rep., I. ]\Iolti i seguaci

di Pitagora a Locri ciie ebbe anche varii poeti tra cui è ricordata la

poetessa Nosside autrice deirepigramma rimastoci sopra una battaglia in

cui i Locresi fugarono i Bruzi. Vedi questo e altri epigrammi di essa

in Bentley, A dìssertation ìipon the Epistles nf Phcdaris , pag. 55-57,

London 1699.

1 Livio, XXIX, IS; Cicerone, De Nat. Deor., Ili, 31.
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di bronzo importante pel suo
stile greco antichissimo , del-

la quale qui poniamo il dise-

gno (").

In questa regione sono ricor-

dati anche altri luoghi : Peri-

])olio, fortezza dei Locresi nei

loro confini meridionali tra il

Statua pTeca di Locri.

C^') Fu creduto rappre.sentare un efebo

un guerriero o un Apollo. Vedi De

Luynes che uè scrisse nelle sue Ridnes-

de Locri, in Aiinal. Istit., 1830, p. 3-12,

e la pubblicò nei Monumenti inediti

dell" Istituto medesimo, voi. I, tavola XV,
ove dette anche il disegno delle rovine

locresi. Conf. Ruine di Locri del Duca

di Luynes voliaie in italiano da An-

tonio Capialbi con aggiunta di brevi

noie e delle iscrizioni locresi, Na-

poli 1849; il quale dà i nomi dei molti

filosofi pitag-orici, e dei poeti di Locri

e in un" ode italiana canta i monumenti

e gli uomini illustri, e col legislatore

Zaltìuco celebra il vino greco della con-

trada; e in una nota discorda dall' ar-

cheologo francese rispetto al sito del

tempio di Proserpina, e sta con Livio

che lo pone fuori della città {extra ur-

hem , XXIX, 18). Sulle antichità di

Locri, vedi anche Quaranta, Animad-

versiones novissima^ in vasculum italo-

graecìim Locris effossuni, Napoli 1817;

Pellicano, Catalogo delle antiche mo-

nete di Locri, Napoli 1834, e Millingen,

Considerations sur la numismatique

de V ancienne Italie, p. 05, ecc.



Gap. IV.] C AULO NI A. 313

fiume Alece e il promontorio Erculeo; Urea o Orra Lo-

crese, e Romechio (").

Varcato il fiume Sagra, cominciava la regione Caulo-

nitide, elle in piccolo ma floridissimo territorio giungeva

al promontorio Cocinto detto ora Capo Stilo. Quivi gli

Achei fondarono Caulonia , che fu la città principale della

contrada, ed ebbe breve splendore perchè si trovò a

fronte di troppo potenti vicini dai quali fu tre volte di-

strutta. Strabpne la dice vuota di abitatori al suo tempo, e

Plinio ne ricorda solamente i vestigi. Era sulla spiaggia

del mare dove ebbe il suo porto al di sotto del monte Cau-

lone di cui parla Virgilio; e scomparve così che del suo

sito si disputa ancora, e quelli la posero a Castclvetere,

questi al di sopra di Stilo dove videro grandi rovine Q).

Dopo il promontorio Cocinto era la fertilissima regione

Scilletica che giungeva fino ai promontorii lapigii di-

stendendosi pel seno Scilaceo (-) oggi (70 /fo di Sqidllace

,

nel quale mettevano l'Elleporo Eloro, il Cecino, il

Crotalo, il Semiro, l'Aroca, e il Targina, fiumi gicà na-

(«) Stratone, VI, 2; Tucidide, III, 99 e 103; Diodoro, XII, 54; Li-

vio, XLII, 48; Ovidio, 3Iet.j XV, 705. Peripolio si pone a Lhnmana
sulla sinistra del fiume Amendolea detto Calcino dagli antichi; Urea o

Uria sulla costa nel luogo detto Palazzi, a Condoianni secondo altri

(Vedi Capialbi, loc. cit. , p. 38); e Romechio probabilmente a Romechi.

C*) Polibio, X, 1: Plinio, III, 15; Strabene, VI, 2; Porfirio, Yita

Pythag.j 55; Livio, XXVII, 12 e Io; Pausania, VI, 3; Diodoro Siculo, XIV,

100; Virgilio, Aen. , III, 553; e Servio, ivi; Ovidio, Met. , XV, 705;

Crea, Dimostrazione del vero sito dell' antica Caulonia nella Grecia

Grande, Napoli, 182G. Conf. Corcia, III, 224. Nel territorio di Caulonia

si pongono anche Mistia e Consilino ricordate da Plinio (III, 15), delle

quali i siti non sono ben certi.

C^)
Sinus Scilaceus Scyllacous. Plinio, III, 15; ]Mela , II, 4: Parti-

tari, In inscriptionem prope Scolaciiim effossam, Neapoli 17G2, il quale

fa venire il nome Scolacium dal fenicio Scol-atiim significante rovina

delle navi , e corrispondente al Navifragura Scylaceum di Virgilio

(Aen. Ili, 553). Sulle antichità di Squillace vedi anche le Novelle let-

terarie fiorentine, 1762 p. 188, 1763 p. 8,470, 490, 506, e 1765 p. 59.
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vigabili verso la foce ^ , e modernamente chiamati Cal-

lipari^ Ancinale, Corace , Simeri, Croca o Croccino, e

Tacina. Tra le antiche città ivi si ricordano Cecino sulle

rive del fiume omonimo, nelf odierna Satriano; Abristo

o Aprusto, forse ad Argusto tra Satriano e Chiaravalle ;

gli accampamenti di Annibale ( Castra Hannihalis) nel

punto più angusto d'Italia; Amfissia nell'imboccatura del

Corace ove si vedono ruderi antichi 2, e soprattutto Sci-

lacio Scillezio, ora Squillace, che die il nome al golfo

nel quale sorgeva, e fu patria di Cassiodorq, che ricordò

la prosperità e le delizie del paese dei Bruzi ^.

Dalla sponda sinistra del Tacina sino alla destra del-

l' Iha che oggi è il Calonato '' stette la Crotonitide co-

steggiante dentro terra le falde della Sila e confinante

coi Bruzi. Ivi belle marine e monti e valli e pianure,

e aria dolce e salubre , e fertilissime terre bagnate dal-

l' Esaro e dal Neeto di cui nei versi sono celebrate le

amene rive e le ricche e odorose pasture ^. Ivi sporge-

vano in mare i tre promontori lapigii (oggi Caj^o delle

castella, Capo Rizzuto , e Capo delli Cimiti) ricordanti

gli Iapigi, antichi dominatori della contrada ^: e più oltre

il grande promontorio Lacinio {Capo delle Colonne) il

quale, spingendosi per otto miglia nel mare, col Capo
di Leuca racchiude il golfo di Taranto; promontorio fa-

mosissimo presso gli antichi, perchè da esso come da

punto ben noto prendevano le distanze delle città, dei

promontori, e dei seni '' e perchè sulla sua punta sorse

il tempio di Giunone Lacinia, detto più antico della

guerra di Troia, splendido di bella architettura, di co-

1 Polibio, 1,6; Diorloro, XIY , 101; Plinio, IH, ir,.

2 Mela, II, 4; Plinio, III, 15; Tolomeo, III, 1; Ovidio, Met. , XV, 701

3 Plinio, III, 15; Mela, li, 4; Strabene, VI, 2; Cassiodoro, Vai-., Vili, 31, e XI, 39.

4 Strabene, VI, 2; Tucidide, VII, 35.

5 Teocrito, Idill. , IV, 17-18, 21-25; Dionisio, Perieg. , 370.

C Eforo in Strabene , VI , 2.

7 Plinio, III, 6, e 15 e IG ; Mela, II, 4.
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lonne, di statue, di famose pitture ;, e ricchissimo dei voti,

e dei preziosi doni che la folla dei devoti vi recava dalie

vicine e dalle lontane contrade; con intorno un sacro

bosco pieno di pingui pascoli ove i greggi pascevano

senza custodia di pastore, sicuri dalle insidie delle fiere

e degli uomini , e aumentavano la ricchezza e il lusso

del tempio '.

A sei miglia di qui sulle due rive dell' Esaro sorse la

nobilissimia città di Crotone^ fondata, a quanto fu detto,

in età molto antica dagli Iapigi, e ingrandita poscia da

una colonia d'Achei -; magnifica, popolosa, ardita, guer-

riera, fornita di porto, con molte forze di mare e di terra,

ricca di fertili campi, di commerci e d'industrie, assi-

curata da grandi mura di dodici miglia di giro, e da

unsi' fortezza atta a difenderla dalla parte di terra e di

mare; fiorente di civiltà sopra tutte le greche d'Italia

per gii ammaestramenti morali e civili che le dette Pi-

tagora. I suoi cittadini forti in battaglia andarono glo-

riosi anche per loro spesse vittorie ai giuochi di Olimpia:

e quindi dicpvasi l'ultimo del Crotoniatì essere il 2^i'i>iio

degli altri Greci ^. e le sue donne erano belle così che

Zeusi le prese a modello per comporne la sovrana bel-

lezza di Elena *.

Per tanta abbondanza di beni la bella e beata Crotone

fu posta sopra tutte le città meglio adatte a menarvi
più agiata e più gioconda la vita ^. Ma nelle tristi vi-

1 Livio, XXIII, 33; XXIV, 3; Cicerone, De Divinat. , 1 , 24 e De Invent. , II , 1 ;

Servio, Ad Aen..III, 553; Strab., VI, 2; Plinio, XXXV, 36; Pausania , VI, 13; Vitrio-

lo. De limone Lacinia j dissértntio qua templum in Crotoniati agro ohm positum illu-

stratur j Neapoli 1S12; Vito Capialbi , Di un'ara dedicata alla Giunone Lacinia j

Napoli 1816; Saint-Non, Voyage pittoresque de Naples et de Sicile^ tom. 3, p- 105,

Paris 1783.

2 Antioco in Strahone , VI, 2; Erodoto, VII, 47.

3 Livio, XXIIl, 30; XXIV, 2 e 3; Erodoto, III, 137; V, 47; Polibio, X, 1; Strabone,

VI,2; Diodoro, Vili, 17;X,3; XII, 9;XIV,103; Ovidio, Jlfef.. XV, 15 ; Plinio, III, 15;

i'orflrio. Vita Pythag. ^ 18; Silio Italico, XI, 18.

4 Ciperone, De Liventione ^ li, 1.

5 T.'ocrilu, Idiìl., IV, 31 e Scliol. , ivi.
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oende delle discordie civili se ne andò la forza antica

,

la prosperità, e ogni bene: e più tardi altri la vide piena

di male arti, di frodi, e di brutti costumi *. Tutti gii

antichi splendori scomparvero. L' aria stessa celebrata

])er salubrità proverbiale, divenne malsana, come è anche
on-gi r estate nella moderna Cotrone. L' ameno Esaro è

.
un povero e melmoso ruscello che di antico non serba

che il nome. La fortuna del luogo e del popolo è ricor-

data solo dalle belle e ricche monete su cui l'aquila sta

simbolo dell'antica potenza ^.

E quasi senza lasciare vestigi perirono anche le vec-

chie città soggette a Crotone; l'antichissima Cone edi-

iicata già dai Pelasgi ^; Petelia o Macalla, forte per

natura e per arte, ricordata a Stronf/oli da ruderi, da

monete, e da epigrafi^: Siberena (Santa Severina) at-

tribuita da Stefano Bizantino agli Enotri ; Crimisa ^ non
lungi dal promontorio Crimiso detto ora punta deìV Alice

^

e qualche altro luogo di cui appena ricordasi il nome.

Dopo il fiume Illa, confine dei Crotoniati, continuando

per la spiaggia marina, nella prima parte del golfo di

Taranto fu la Sibaritide, che da tramontana si distendeva

sino al fiume Acalandro detto poscia Calandro, Salandra

e SalandreJla: ampia e bella regione, in alcune parti

anche oggi ricca di messi, di oliveti, di vigne, di aranci,

di frutti squisiti e lieta del più dolce chma d'Italia ^. In

antico la irrigavano più fiumi tra i quali il Traento

(^Trionfo) su cui in una grande giornata finì la potenza

1 Petronio, Sat. ^ U^.

- Millingen, Numisni. de Vancienne Italie^ pag. IT; Valentini, yurnisinatica di Co-

trone ^ nel Calabrese j Cosenza 1S13; Carelli, Xumm. Italiae veterisj Lipsiae ISSO,

tav. CLXXXV, n. 43 e segg. ; Nola-Molisi, Cronaca dell' antichissima città di Crotone
e della Magna Grecia^ Napoli 1619.

3 Apollodoro in Strabene , VI , 1

.

4 Strabene, loc. cit. ; Livio, XXVII, 20; Virgilio, Aen.^ Ili, 102, e Servio, ivi; Ap-
piano. Annih.^ VII, 29; Carelli, loc. cit. ^ pag. 101.

5 Sti-abone, loc. cit.

C Corcia , Storia delle due Sicilie ^ 111 , 273.
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della città principale *; e più famosi di tutti il Sibari

(oggi Coscilé) sgorgante con impeto dal monte Apollineo,

e il bellissimo Grati che nato da fonti divine faceva p///

bella e piit ferace la terra ^, celebrati ambedue per

maravigliose virtù tra cui quella di far biondi i capelli

degli uomini ("). Fra questi due fiumi presso il luogo

dove mescolavano insieme le mirifiche acque, in vici-

nanza del mare, sorse la città di Sibari che dette il

nome alla regione, fondata, anch'essa, da una colonia

di Achei; la quale in breve tempo correndo inaudite

venture, mercè del fertile suolo e del mare divenne

straordinariamente opulenta, si allargò in più di sei

miglia di giro, andò celebrata tra le più belle, e fu

popolosa e potente cosi che, al dire della fama, messe
in campo fino a 300 mila uomini, mandò fuori colonie,

dominò su 25 città; istituì giuochi più splendidi di quelli

di Olimpia ^. Ma anche qui la soverchia prosperità par-

torì, come suole, i suoi mali effetti: orgoglio feroce,

non curanza di leggi umane e divine, e lusso e mollezza

per cui il nome dei Sibariti andò proverbiale a signi-

ficare voluttà senza modo, ed eccesso di vita delicata e

corrotta *•. I cittadini adoratori di Venere" dormivano in

letti di rose, fuggivano il sole negli antri delle Ninfe

('*) Euripide dà questa virtù solo al Grati : e così anche Sti'abouc :

Ovidio, {Met. , XIV, 315) la dà ad ambedue. Altri dicono di altri mira-

bili effetti delle acque di essi sui capelli , sui colori e sulla forza dei

greggi e degli uomini. Vedi Teofrasto in Plinio, XXX, 9 e 10; Stra-

bone, VI, 2; Eliano, De Nat. anim., XII, 36; Schol., Ad Th-orrit. , V.

16, e Auctor Mirab. Auscultat., cap. 169.

1 Giamblico , Vita Pythng. j 35.

2 Eiiriiiide, Troad. ^ 226, ecc.

3 Strabene, VI, 2; Plinio, III, 15; Diodoro, XII
, 9 ; Soimno di Cliio , 310, ecc.; Dio-

nisio, Perìeg.^ 372; Pausania , VI, 19; .\teneo ,
XII, 2.

4 Polibio , VII , 1 ; Erodoto , VI , 127 ; Quintiliano ,111,7,21; Marziale , XII , 96 ; Ovidio,

Trht. ^ II, 417; Erasmo, Adag., pag. 376-377, Parisiis 1572.
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Lusiadi, vivevano in feste a cui le donne, secondo che

riferisce Plutarco, erano invitate un anno prima por-

cile avessero tempo a farsi più adorne e più belle.

Prototipo loro era Smindiride di cui è narrato che andò

a pigliar moglie a Sidone accompagnato da un mi-

gliaio di servi e di cuochi; ed è quello stesso che senti-

vasi venir meno nel vedere i contadini faticanti nei

campi, e non poteva sopportare una lividura venutagli

per essersi giaciuto sopra duplicate foglie di rose *. Ma
poco dura la vita dei molli. Sibari vissuta circa due se-

coli 2 cadde oppressa all'urto della potente Crotone ven-

dicatrice di una grande ingiustizia di tiranni plebei. Nulla

valsero i suoi 300 mila soldati. Centomila Crotoniati ne

ebbero piena vittoria sul lìume Traente, e menarono la

città a distruzione, e ci voltarono dentro le acque del

Crati che ne disperse anche le rovine ^. Quindi non restò

segno di essa, e solo per congettura se ne indica il sito

«love il già splendido Crati muove lento e fetido con

poca acqua fangosa per deserte e squallide terre.

In appresso i cittadini scampati a quello sterminio si

riunirono a un'altra colonia di Ateniesi mandata da Pe-

ricle nella quale si trovarono anche gli storici Erodoto

e Tucidide, e poco lungi dall'antica sede fondarono Turio,

la quale pure crebbe prospera e forte ", ebbe nel suo

territorio le antichissime città di Leutarnia e di Cossa ^

€he stettero forse ad Aldihona e a Cassano; e poscia

quando vi giunse una colonia romana fu detta Copia a

1 Erodoto, ìor. cit.; Ateneo, VI , 8 e XII, 17: Seneca, De Ira ^ I, 25; Tlutarco , Con-

futo de' sette S,tvi_. 2\ Eliano, Var Hist., I, l'J; XII, 23; Annal. Istit. ^ ISll
,
pag. 131-5,

e Monum. ined. htit. , voi. Ili, lav . XXXV, n. S.

- Scimno di Chio, 360.

o Strabone e Diodoro, loc. cit. Per maggiori particolarità, vedi Ulrich, Rerma Sij-

òariticarunij Berolini 1S36.

i Strabone, V, 2 e XIV, 2; Plinio, HI, 15 e Xll, 8; Aristofane, Nub. . 331 e Schol.
,

'/'•/, Plutarco, Pericle j 11, e Dell'esilio; Anonimo, Vita Thucyd. ; Diodoro, XII, 10;

Livio , X , 2.

"> Cesare, De beli. ciò. _, III, 22; Licofrone, Cassandra ^ 978.

V.\NNucci — Storia dell' Italia antica — I. 41
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cagione della sua grande opulenza *
: e dopo varie ven-

ture anch'essa scomparve lasciando appena qualche raro

vestigio e un segno del nome tra il Grati e il Coscile

nel piano di Terranòva presso il sito cliiamato Torrana 2.

La regione che dalle città di Siri e di Eraclea fu chia-

mata Sii'itide ed Eracleotide si estendeva sulla spiaggia

marittima tra i fiumi Acalandro ed Aciri (Acri) detto

anche Acheronte, irrigata dal Siri {Siuuo), iìume grande

e navigabile al dire di Strabene ^i regione piccola, ma
molto fertile e bella, e celebrata come uno dei luoghi

l>iìi ameni del mondo ^ La maggior parte di essa for-

mava in antico la Conia ove approdarono i primi emi-

granti dall'Epiro e vi fondarono Pandosia ricordata piii

volte nelle tavole di .Eraclea, diversa dall'altra Pandosia

che vedemmo presso a Cosenza ("),

Tra le città molto antiche del paese si contava La-

garìa di cui ricordarono i delicati e salutiferi vini ^,

posta secondo alcuni a Nogara al di là del capo Ro-

seto (''). Ma al tempo delle nuove colonie la città prin-

cipale fu Siri presso la foce del fiume del medesimo

nome, fondata forse dai Caoni dominatori della contrada,

poi occupata dai Colofonii e lenii, e divenuta si prospera

- {") Vedi anche Plutarco. Pirro ^ 11. Si tiene che fosse verso i confini

.settentrionali della regione presso Santa Maria cVAnglona dove si videro

ruderi di antichi edifizi, a quattro miglia dal .sito della distrutta Eraclea,

e a sette dal mare. Corcia, III, 322.

('') Altri la vide presso la moderna Castrovillari. L'Occaso, Bella to-

pofjrafia e storia di Castrovillari ^ a pag. 13. cstr. dagli Atti dell'Accad.

cosentina, Cosenza 1843.

1 .Strabene, VI, 2.

2 Voeniel, Qv.o anno Tìiurii conditi sint _, Krancofurti .V. Moi'ii. 1833; Miiller. /-i.?

Th'i.rinoruni Repuhlica^ Gottingae 1831: Corcia, III, 300; Cappelli, Ricorili di Tiirio,

in Annali Civili delle due Sicilie j Napoli 1856, voi. LVIU
,
pag. 17-2, ecc.

^' Strabene, VI, 2; I.icofrone, Cassandra^ 982.

'1 Arcbiloco in Ateneo , XII , S.

r. Sti-abone, VI, 2: Minio, XIV, .S ; Ateneo, I, 17; I.icófrono, 930.
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che destò le cupidità dei grossi vicini, e fu combattuta

e devastata, e da ultimo i Tarentini e i Turii la presero

tutta per sé, e ne trasportarono gli abitatori a tre miglia

più dentro terra nel luogo detto Eraclea, della quale la

vecchia Siri rimase arsenale marittimo : poi anch' essa

disparve senza lasciare vestigio K

Eraclea che prese il nome da Ercole, e devotissima ad

esso lo ritrasse sovente nelle sue molte e belle monete

in cui il tipo ordinario è l'eroe armato di clava lottante

col leone nemeo ^, stette presso all'odierno PoUcoro in

un colle e nelle vallette adiacenti dove la terra anclie

oggi è tutta sparsa di antichi rottami. Era una colonia

di Taranto e di Turio che divenne opulenta nel fertile

Medaglia di Eraclea.

suolo, e andò famosa perchè nelle sue mura si tennero

un tempo le grandi adunanze delle Repubbliche greche

d'Italia: secondo alcuni ebbe gloria anche per essere

stata patria di Zeusi, lume splendidissimo dell'antica

pittura; e nei tempi moderni fece molto parlare di sé

tra gli studiosi delle antiche memorie colle sue tavole

di bronzo, le quali ritrovate nel 1732 nel fumie Aca-

landro rimangono documento dei modi ivi tenuti per

popolare il paese deserto, per rendere i campi colti e

fecondi; e dettero occasione a sapienti scritture per cui

1 ^trabone, ìoc. rit. ; Erodoto, Vili, 02; Plinio, III, 15 e 16; Diodoro, XII, 3(5; Giu-

stino, XX, 2; Ateneo, II, 23; Lombardi, in Bull. Ist'tt.. 1830, pag. 19.

2 Carelli, Num. vet. Ital. ^ tab. CLX, n. 12, ecc.; Millingen , Considerations ^ p. III.
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si illustrarono la vita, la storia, la politica, e i prov-

vedimenti economici dei Greci d'Italia (").

Dopo seguiva la regione Metapontina distesa per tre-

dici quattordici miglia sul mare tra i liumi Aciii e

Rradano, limitata a occidente dai monti Lucani, e irri-

gata nell'interno dal Casuento {Bascnto), per luoghi una

volta frequenti di popolo, ricchi e lieti d'inlinita bellezza,

e ora, anch'essi, deserti, e contristati da aria mortifera,

perchè in seguito alle devastazioni delle guerre esterne

e italiche l'antica popolazione scomparve, e i fiumi, già

fecondatori dei campi, non più frenati dalle cure del-

l' arte , aprendosi nuovi sentieri corsero le campagne

a loro voglia, e impaludarono il suolo che divenne tri-

sta landa, amica alla febbre. Tutte le città antiche scom-

parvero, e di Meta])onto che sorse splendidissima presso

il mare tra i liumi Casuento e Gradano oggi parlano

solo rottami e macigni, ruderi informi di grandi edifìzi,

marmi, e capitelli di gentile lavoro, e 15 colonne di un

tempio dorico, e altre rovine qua e là sparse sul suolo

('"') Vedi Mazzocclii, In aeneas Tahulns Heracleenses Commeutarii,

Neapoli 1754-1755; Franz, in Corpus Inscriptionum Graecariim, toni. Ili,

pag. 693-712, Berolini 1853; Peyron, La prima tavola di Eraclea illu-

strata, nelle Mem. dell'Accademia delle scienze di Turino, serie se-

conda, toni. XXVI, Torino 1871
,
pag. 139-223. Le tavole originali stanno

ora nel Museo nazionale di Napoli.

Per ciò che spetta a Zeusi, Girolamo Amati sostenne che gli fu pati-ia

questa Eraclea. Vedi il Giornale Arcadico , 1829, voi, 42, p. 61 e segg..

e voi. 43, pag. 226. }Ja altri lo esclusero da essa, sorta dopo che egli

era già nato, come ricavasi da Eusebio, da Plutarco, da Snida, e dall'a-

vere avuto a maesti'o Demofìlo d'Imera, ecc., e lo fanno figlio dell'Eraclea

di Sicilia che fu molto più antica di quella della IMagna Grecia. Vedi

Giuseppe Bertini nella Biografia degli nomini illustri della Sicilia,,

compilata da Giuseppe Emmanuele Ortolani, tom. I. Napoli 1817; e

Agostino Gallo, Siilla vera 2ìctria di Zeusi, nel Giornale Arcadico ,

1862, voi. 30 della nuova serie, p. 81 e segg.

Vedi anche ]\Iillingen, loc. cit. , pag. Ili, che rieoi'da le belle e nu-

merose monete attestanti la ricchezza e la civiltà di Eraclea.
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})(?!• luoghi deserti, nella contrada che cliianiano Torre

(li Marc {").

Siiir origine di Metaponto corsero favole molte che la

fecero fondare da Epeo, dai Pilli venuti da Troia con

Nestore, da Daulio tiranno di Crissa e da altri. Si parla

anche di Caonii, di Etoli, di Corintii e Beozi, e di una
colonia di Achei venuti a ripopolarla più tardi. Il suo

nome più antico fu AUba ricordato da Omero, e fu chia-

mata anclie Metabo, come apparisce dagli scrittori e dalle

monete '. È certo che presto fatta prospera e forte tenne

luogo cospicuo tra le altre Repubbliche, mandò a Delfo

e ad (31impia ricchissimi doni d'oro e di statue-, fu

splendida di pubblici edifizi e di templi fra cui uno alle

Muse, ultimo asilo a Pitagora 3, e un altro a Cerere

protettrice dei fecondissimi campi, della quale si vede

l'imagine nelle medaglie bellissime adorne di floride

spighe.

Dopo il lìume Cradano veniva la regione Tarentina

confinante a tramontana e a levante colla Peucezia e

colla Messapia. In quella parte dove l'ampio seno di

(") Vedi Bull. Istit, 1829, pag. 206 e 171 , 1830, pag. 17; AmiaL, 1833,

pag-. 292 e .segg.; De Luynes et Debaeq, Metaponte , Paris 1833, dove

sono narrate le tradizioni mitiche sulle origini della città, e le sue vi-

cende stoiiche e filosofiche colla sua decadenza e rovina, ed è splendi-

damente disegnato tutto ciò che rimane, cioè la pianta topografica del

sito dove rimangono i ruderi, il porto di Metaponto detto ora Lago di

Santa Pelagina, le colonne del tempio chiamato Taoola dei Paladini,

le rovine di un altro gran edifizio detto Chiesa di Sansone con un mo-

saico e più frammenti di terrecotte colorate di elegante disegno.

Sulla storia di Metaponto è da vedere anche Hollander, De rebus Me-

tapontinoruìii , (jottingae 1851, e Nouvelles Annales de l'Institut ar~

cìu'cdngique , voi. I. pag. 383.

1 Antioco (> El'oro in Strabonp, VI, 2; Giustino, XX, 2; Omero, Ocìi.w.j XXIV, 301
;

Millingen-, ConsiiìeratioiiS sur la ìtumixmatique de Vancienne Italie ^ P^t'- 1^-

2 Strabene, VI, 2; Paus.-\nia , V, 22; VI, 19.

3 Porfirio , Vita Pi/tìuig. . l.
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mare, che ha il nome stesso della regione, con stretto

angolo più s'ingolfa tra terra, sorgeva in sito amenis-

simo la città di Taranto capitale della contrada. È certo

che la possederono i Greci venuti da Lacedemone, ma
la sua origine vera è ravvolta tra le tenebre dei tempi

vetusti. La fama antica le dette per fondatori gli Dei e

gli eroi, e parlò molto di Tarante figliuolo di Nettuno

da cui, come il fiumicello vicino (Taras), ebbe nome la

città, detta anche Erculea dall'eroe proverbiale che da}>-

jìcrtutto lasciò ricordi di se ': e la storia e i monumenti
dicono del suo fiorente commercio, della sua potenza

guerresca e della signoria che ebbe sulle contrade vi-

cine («). Era in una penisola e avea due belli e gran-

dissimi porti d'onde le navi scioglievano per l'Istria,

per rilliria, per l'Epiro, per l'Acaia, perla Sicilia, per

l'Affrica e per tutte le terre; ed ivi a})prodavano i na-

vigatori di ogni contrada come a centro e mercato di

tutto il commercio forestiero e italico ^. Difesa natural-

mente dal mare e da rupi scoscese , sull' istmo sorgeva

inespugnabil fortezza, e a pie di essa giaceva in forma

triangolare la città celebrata per delizie e per lusso

,

abbondante di popolo e splendida di famosi edifizi, fra

i quali primeggiavano il Circo, il Foro, il Ginnasio, l'Odeo,

(''*) Gli scavi degli ultimi tempi dettero vasi dipinti e monete preziose

di materia e di ai'te, numerose qui più che in ogni altro luogo d'Italia,

e singolari, per variatissimi tipiche mostrano la grande ricchezza di Ta-

ranto e r influenza che aveva sulle città di Larino, di Chieti, di Era-

clea, di Canosa, di Teate Apulum , e su tutta TApulia. Vedi BiiUett.

htit., 1841, pag. 172, ecc.; 1846, p. 136; e Annal, 1834, p. 271: 1835,

p. 120; 1858, pag. 67, 95 e 126, e 1852, pag. 324; Carelli, Num. vet.

Iu.il.\ ^Nlillingen. loc. cit., pag. 110, 145, 156, ecc.

1 Polibio, vili, 35; Diodoro; Vili, 21 ; XV, 66; Pausaaia , X. 0, f> 10 e 13: Ntra-

Ijciiio, VI, 5; Servio, Ad Georg., IV, 126; Virgilio, At'«. , III, 551; Uiastino, III, 1;

XX , I ; Silio Italico , VII , 665 ; XI , 16 ; Stazio , Siìv. ^1,1, 103.

- Strabene, VI, 2; Floro, I, 18; Polibio, X, 1; Scinino di Chic, 329, ecc.
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il Pritaneo , il Teatro e il tempio di Nettuno , nume cu-

stode del luogo ("). Nella poesia e nella storia alta suonò

la fama delle ricchezze e delle delizie di Taranto, e i

suoi contorni splendissimi di naturali bellezze furono ce-

lebrati per le tepide aure, e come uno dei luoghi più

ridenti del mondo {''). Irrigava i suoi fertili campi l'om-

broso Galeso sotto i pineti del quale Virgilio cantò di

Tirsi e di Dafni. La vicina regione Satureia aveva verdi

prati che nutrivano generosi cavalli: l'Aulone era famoso

per vini squisiti e per linissime^ lane ('').

La Taranto d'oggi che, gloriosa del suo Paisiello, sta in

gran parte dove già sorse la vecchia acropoli, non serba

nulla delle anticlie grandigie , di cui anche quasi tutte le

rovine scomparvero: ma le rimangono il magnifico golfo,

e il grandissimo porto non potuti distruggere ne dal tempo

né dalle barbarie: e vi durano ancora la ricca natura, le

tepide aure, le lunghe primavere, i dolci inverni, i cohi

fioriti, e i ricordi con cui la poesia rese i luoghi immortali.

E chi recasi a visitarli ammira con animo commosso quel

golfo, incantevole quando lo illumina il sole, maestoso

sotto il manto della notte stellata : e da quelle rive fa-

mose corre col pensiero alle prossime rovine di Meta-

ponto tra cui giace Pitagora già onorevolmente ospitato

da Taranto che si onorò pure di accoglier Platone; ri-

('') Neptuno sacri custode Tarenti, Orazio, Od., I, 28, 29.

('') Ille terrariim mihi praeter omnes

Angulus ridet , ubi non Hymetto

Mella decedunt :, viridique certat

Bacca Venafro.

Orazio, Od., II, O, i:i

C^) Orazio, Od., II, G, 19-, Epist., II, I. 207; Virgilio, Georg.. II.

197; e IV, 12(5: Properzio, II, \U, 07; Livio, XXV, U; Strabene, VI,

2. Marziale, XIII, 125, dice: Nobilis et lanis et felix vitibus Aulon.

Vedi afiche Plinio, XIV, 4 e 8; Diodoro Siculo, Excerpta Vaticana, ed.,

]Mai, pag. Il; Dionisio di Alic. , Estrat., XVII,- 2, edit. Ronaae.
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corda Archita che seppe filosofare, e al tempo stesso

reggere sapientemente la Repubblica, e condurne gli

eserciti aha vittoria : vede colla mente nel porto il na-
vile tarentino più grande di tutti quelli delle altre città

greche d'Italia, e cagione di larga ricchezza e di so-

vrana e lunga potenza, quando i cittadini intesi alle fac-

cende del mare e ai forti esercizi delle armi erano con-

tinui in giuochi equestri, in corse di carri, in domare
e addestrare e regger cavalli, per cui nel mondo greco

andarono famosi cosi che taranUnizzare significò formare

una cavalleria ben armata ed esercitata a battagliatile

quali cose sono attestate anche dalle moltissime meda-
glie, monumenti della storia e dell'arte, che tante volte

ripetono l'imagine del mitico Taras sopra un delfino, e

tridenti e timoni, e fari, e conchiglie e murici, e polipi e

ruote di carri, e bighe correnti, e anrighi e cavalieri cui

la Vittoria orna di serto i cavalli, e altre varie figure con

conocchie di lana e vasi e grappoli d'uva e tirsi indi-

canti le industrie e le produzioni del fertile suolo -.

Allora correvano i prosperi e gloriosi giorni di Taranto,

Poi cessarono i forti esercizi, e morì la grande e piìi

nobile vita. La ricca gente, anche qui, divenuta scon-

ciamente insolente per la soverchia abbondanza, visse

di ozio, di amori, di conviti, di feste, di stolte super-

bie; e rimettendo l'esser suo in mano di altri chiamò

gli stranieri a farsi salvare dai pericoli, e finì colla ser-

vitù riserbata sempre ai molli che non hanno braccio

e animo forte da difender sé stessi (").

{") Su Taranto e sue fortune e vicende, oltre agli antichi, scrissero

ii'iolto e variamente i moderni. Vedi tra gli altri: Giovane, De uìitiqui-

1 Stefano Bizantino alla voce Taras ^ e Avellino in Mus. Borbon., voi. Ili, tav. 43.

2 Vedi Carelli, Niiin. vet. ICal , tab. CIII-CXIX ; Minervini, in Bullelt. archcolog. jia-

poletanoj aprile 1855, pag. 158-160, e Cavedoni, Nuove monetine di Taranto cól Faro

di quel porto j ivi, febbraio 1856, pag. 110.

Van-nucci — Storia dell' Italia antica — I. 42



LlB I.

Muiietu di Tiu-auto.



Gap. IV.j AGRICOLTURA E INDUSTRIE DI QUESTE REGIONI. 331

•Questa come le altre contrade occupate dai Greci erano

liete di aria salubre, e ricche di ogni qualità di prodotti.

'Campi fecondi di grano, colline vestite di viti e di olivi,

pasture abbondanti di greggi. Ricchezza davano il suolo

fecondo, i fiumi e il mare. Si celebrava la rara fecon-

dità dei campi della Locride , di Crotone e di Meta-

ponto («). Le terre di Sibari producevano il cento per

uno *: e dicevasi non esservi in tutta la terra luogo piti

ameno ne desiderabile di quello bagnato dal Siri 2. Al

pari dei vini di Taranto si vantavano quelli di Caulonia

e di Sibari, e molta fama ebbero Folio e il miele tu-

rino 3. La naturale ricchezza del suolo era fatta piii

grande dall' industria degli abitanti che sotto il magi-

stero dei pitagorici posero grande studio nell' arte agra-

ria e la resero lloridissima. Per essi l'Italia fu arricchita

di nuove piante qua recate dalla Grecia e dall' Asia "-.

Attesero anche con molta cura alla pastorizia, e dalle

greggi i Tarentini traevano finissime e preziosissime lane,

che colle conchiglie di cui abbondava il loro mare tin-

tate.et varia Tarentinorum fortuna, Neapoli 1589; Gaetano di Santa

Margherita Grottagliese, Fasti antichi di Taranto, Ghieti 1732; Nic-

colò Tommaso (rAqviino , Deliciae Tarentinae , libri IV, Neapoli I77I;

Gagliardo, Descrizione topografica di Taranto con quella dei suoi due

mari, delle sue pesche, del suo territorio , dei suoi prodotti marittimi,

de' rottami delle sue antichità, e colla serie dei suoi uomini illustri,

Napoli 181 1 ; Lorentz, I)e civitate veferum Tarentinorum, Numljurgi 1833,

e Yeterum Tarentinorum res gestae , Elberfeldiae 1838; Tornasi, Sulle

antiche città Saturo e Taranto, diatriba storica. Lecce 1847.

(^) Strabone, VI, 2; Pausania, VI, 19. L'antico poeta Accio, citato da

Nonio, dice: Locrorum loca viridia et frugum ubera sunt. Vedi anche

Livio, XXIV, 20.

1 Vairone, De Re Riint. , I, J4.

2 Archiloco citato da Ateneo , lib. XII , S.

3 Ateneo, loc. cit.\ Teocrito, Idyll. , V.

4 Catone, De Re Rust. , 131; Columella, De Re Rust. , 1,1; Teofrasto, Hist. Pian
,

IV, 7; Plinio, XII, 1.
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gevano del vago colore delle viole ("). Ad accrescere

queste ricchezze si aggiungeva il commercio reso facile

dai fiumi navigabili e dai grandi e comodi porti. Ad
essi approdavano in gran numero i naviganti di stra-

niere contrade, e da essi si mandavano fuori le produ-

zioni naturali del suolo ^ Di tutto ciò oltre agli scrit-

tori fanno ricordo le molte medaglie che della Magna
Grecia rimangono, le quali ora portando per imagine

Cerere coronata di spighe, Nettuno e Mercurio, ora il

bue, le spighe, il corno dell'Abbondanza, le àncore, i

rostri e le navi, attestano del genio degli abitanti dati

agli studii dell'agricoltura, dell'industria, della naviga-

zione, del commercio e di ogni maniera di traffici -.

Le quali cose portarono prospero stato, e popolazione

grandissima, e mirabile splendore di studi e di arti die

alla civiltà italica furono di grande giovamento. Ivi fio-

rirono legislatori e filosofi che trassero gli uomini dalla

barbarie; ivi crebbe e fiori in varie forme la libertà senza

la quale non avvi né umano nò civile consorzio. Altrove

discorreremo })Ìli largamente di questi eventi: e allora

vedremo che quando la libertà venne meno e le floride

repubbliche furono assoggettate a tirannide, mancarono
affatto lo splendore e la potenza, e successero lusso sfre-

nato, corruzione e vituperosi costumi, compagni perpetui

del dispotismo.

Tra gli Appennini e la parte orientale del golfo di

(«) Plinio, Vili. 4S; Varrone. De Re Rust, II. 2; Colurnclla. VII, 4.

Orazio, Od., II, 6, IO; Epist., II, I, 207, dice: Lana Tarentino violas

imitata veneno. Anche ogai si vedono molti frantumi di queste conchi-

glie presso Taranto sulla spiaggia detta la Fontaìiella. Romanelli, To-

pogr., I, 289.

1 Polibio, X, 1.

2 Micali , cap. XVIII ; De l.uyni's, MédaiUrs inédites , ìoc. cit. Vedi anche Annali

Istit. , 1830, pag. 109, e 1S33, paa. 302; e Millingen , Numism. de V ancienne Italie ^

pag. 10 , 17 , 23 , 25 , 45 , 51 , ecc.
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Monete simbologgianti la ricchezza del suolo e le industrie degli abitanti.

1. Crotone — 2. Eraclea — 3. Metaponto — i. I>ocri — 5. Pesto.
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Taranto e il mare Adriatico sino al Promontorio del

Gargano stanno oggi le Terre cV Otranto e di Bari e la

Paglia, vaste e belle regioni variate di colli, di larglie

pianure, di pescose marine, e ricche di floride città, "di

fertili campi, di giardini, di ampie selve di olivi, di vigne,

di frutti di ogni maniera. Ivi un tempo fu la lapigia (")

che in età remotissime per le coste si estese anche ai

luoghi dove poi furono Taranto, ]Vl>taponto, Eraclea,

Pandosia, e fino al di là di Crotone '. Oscurissima è la

gente che qui stanziandosi dette questo nome generale

al paese. Le vecchie leggende la fecero venire da lapige

figlio di Licaone d'Arcadia, o, secondo altri racconti,

nato di Dedalo e di una donna cretese '^: il che sembra
accennare ad antichissime colonie di Creta e d'Arcadia,

come a credere ad altre genti venute poscia d'Uliria,

dal prossimo Epiro, dall' Etolia, dalla Beozia, dall'Arcadia

e da Creta danno argomento i ricordi degli scrittori ^,

e le somigfianze di costumi e di nomi, e le città greche

d'istituti e di lingua di cui rimangono ancora e tradizioni

e vestigli, e sepolcri, e opere d'arte.

I popoli qui ricordati dentro la penisola che lia l' istmo

tra Taranto e P)rindisi sono i Salentini e i Calabri, detti

(") Polibio, III, 8, pose la lapigia nei paesi dei Danni, dei Pencezii è

Messapi. In Virgilio (Aen.j XI, 247) è detto lapigio il promontorio del

Gargano, e (ivi, 678) lapige è usato a significare Appulo. Ovidio, (Met.,

XIV, 510) disse lapigia la Daunia: e Silio Italico, (I, 51 e III, 707)

chiamò lapigii i campi di Canne. Vedi anche Gelilo, II, 22, e conf. Ga-

lateo, De siili lapygiae , Basileae 1558, e con testo e traduzione italiana,

negli Scrittori di Terra d'Otranto, voi. 2°, Lecce 18G7.

1 Tucidide, VII, 33; Eforo in Strahone, VI, 2; Seilacp, Peripli It; Auctor Mirah.

AimcìiU. j i)7.

2 Antioco in Strabone, VI, 5; Plinio, III, 10; Antonino Liberale, Metani., cap. 31.

3 Strabone, VI, 5; Erodoto, VII, 170; Varrone in Probo, Ad Virgil. Ed. ^ VI, 31;

Plinio, III, 16; Pesto in Daunia., ecc.
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Messapi dai Greci {"), e al di sopra di essa lungo la

spiaggia del mare Adriatico, i Peucezi, i Danni e gli

Appiili compresi poi nella grande regione che ai tempi
di Strabone cliiamavasi Apulia, nella quale altri pose
anche i Salentini (').

Di questi debbonsi ricordare le sedi principali lasciando

da parte i loro precisi confini che variarono spesso e

ora sono oscurissimi.

Ricchi, anche in antico, di olive, i Campi Salentini *

in cui dapprima trovasi Idomeneo con Cretesi ed Illirii -

sull'estrema parte orientale del seno di Taranto anda-
vano da Manduria al capo di Leuca e nei luoghi d'at-

torno, con varie città sulle marine e dentro alle terre.

Tra queste a 20 miglia da Taranto fu l'antica Manduria
città ragguardevole di cui rimangono grandi rovine delle

mura che ebbero oltre a tre miglia di giro, e si vedono
presso la Manduria moderna erede del vecchio nome '^\

dove anche oggi in pittoresca caverna rimane la fonte

ricordata come una maraviglia da Plinio, perchè il pozzo
ove cade, mai non cresce né scema, per acqua che altri

ne cavi o v'infonda. Nel luogo in cui ora è Nardo, in

fertile suolo e sotto saluberrimo cielo fu l'antica Nerito

(«) Strabene, VI, 5: Plinio, III. 10; Servio. Ad Aen.. HI. 531: So-

lino, II. 12. Che la Calabria antica, diversa al tutto dalle Calabrie di

Oiggi, fosse la ste.ssa co."» clie la Messapia si vede neali autori che

chiamano ora Calabro ora Messapo Ennio nato a Rudia in IMessapin.

Vedi Orazio. Od.. IV, 8, 20: Ovidio, De arte am.. Ili, 409: Silio Ita-

lico, XII. 393-39(3.

(*) SaUenilnis in Apidia bellum indictiim est. Eutr'Opio, II. 7.

1 Catone, De He Rust. ^ cap. 6 : Varrope, 1:21, 1 , Plinio, XV, G; Virgilio, Aen ^ III,

4; Mela, II, 1.

2 Strabone, VI. .^ ; Feste in Salentini; Virgilio ,.le)). ^ III , 400 e Servio , ivi; Solino,

II, 10; Cataldi, Prof^ìetto della Peimola SaJentina, ossia cenno storico degli [antichi

popoli Salentini colla descrizione delle loro città ^ ecc., corredato di utilissime anno-

tazioni ed arricchito di una carta topografica della lapigia ^ Lecce 1857.

3 Livio, XXVII, 19-, Plinio, II, lOG: Cataldi, loc. cit. . pag. 52.
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o Nereto *
: e a dieci miglia da essa sopra amena collina

l'antica Alezio è ricordata da Santa Mar-la della Lizza o

di Alizza, e da iscrizioni e da ruderi di antichi sepolcri 2.

Poscia sul mare in una penisola, cambiata oggi in

vera isola che si congiunge alla terraferma per via di

brevissimo ponte, sopra grandi scogli sporgenti alto dalle

acque, sorse la città detta dalla sua bellezza Gallipoli 3,

dove ora è Gallipoli, che nulla, tranne il sito, serba di

antico, e rimane afforzata dal mare, da solide mura e

bastioni, prospera di commerci e d'industrie, abbondante

<li frutti e di pesci squisiti, grande e ricco deposito

dell'olio di cui sono fecondissime le terre d'attorno. Essa

un tempo dette vita riposata e gioconda a un sapiente

e nobile spirito : ed egli amorosamente ne celebrò il sa-

lutifero clima, la perpetua primavera, la letizia delle

colline, del mare e del cielo, i costumi grecanici e l'ot-

timo temperamento degli abitatori, la liberale e costu-

mata educazione dei giovani, la integrità degli uomini,

la verace virtù delle donne, belle, piacevoli e di sobrio

discorso: tutti nemici di odii e contese, felici dell' egua-

htà generata dal non conoscere ne indigenza nò troppa

abbondanza: insomma una città quale l'aveva idoleggiata

Platone *.

Tra le città mediterranee dei Salentini furono anche
Uxento ^ di cui rimasero rovine e reliquie a Ufificnto;

Yereto ^ della quale pure con qualche rovina dura il

' Tolomeo, III. 1; Plinio, III, IO; Galateo, De sita lap. ,, cap. 2; Tafuii , Dell' ori-

(jine ^ sito e anticliità di Nardo ^ in Calogerà, Opuscoli _. tom. X, pag. 1, ecc.

2 Plinio e Tolomeo, loc. cit. ; De Temasi, in Bull. Istil.^ 1831, p. 56; Oataldi , Aletio

illustrata^, ossiano ricerche istoriche critiche sull'antica distrutta città di Aletio^

Napoli isn.
'• Plinio, III, IG; ISIela , II, 4.

4 Galateo, Descriptio urbis Calìipolis ,. Basiloae 155S , e Lecce 1807, testo e trailuz.

italiana, necli Scrittori di Terra d'Otranto^ voi. II, pau;. 195-223. Vedi anche Ravenna,
Memorie storiche della cillà di Gallipoli^ Napoli 1S3j e Macrì , GaUipoli illu.HratUj

Lecce, 1819.

> Tolomeo, III, 1.

(' Xtrabone, VI, 5; Plinio, III, 10; Tolomeo, III, 1.

V4,N.NL-cci — Storia dell' Italia antica — I. 43



338 PROMONTORIO SALENTINO lAPIGIO. [Lib. I.

nome circa due miglia dal mare nell'antica cliiesa di

Santa Maria di Vcrato, poco lungi dai villaggi di Salve

e Rogr/iano: ed è ricordata anche la città di Sallenzia,

Salento o Solete (") che, senza alcuna certezza, fu posta

nell'odierna Soloto sopra un colle a^^pro , petroso e po-

vero (V acque , quasi nel mezzo della penisola, tra Otranto

e Nardo, a 12 miglia da Lecce, dove tra i ruderi di an-

tiche mura si trovarono vasi in gran numero ^

La Penisola finisce col promontorio lapigio o Salen-

tino -, oggi Capo di Leaea, confine estremo d'Italia dal

lato del mare Ionio; elevatissimo, sporgente molto nel

mare, e celebre già tra i promontorii più grandi da cui

gli antichi prendevano le distanze geografiche 3. Virgilio

ne vide i turriti scogli tra i quali curvavasi il porto che

oggi ò una baia, buona solo ad accogliere le barche dei

pescatori; e ricordò il tempio di Minerva dove Anchise

ed Enea sbarcati fanno preghiere ed offerte, e fuggono

subito i mal fidi luoghi occupati dai Greci distruggitori

di Troia ''. I hiancìii e nudi scogli dettero il nome alla

piccola città che ivi sorse: e quel nome antico vi dura

anche oggi, e a Santa Maria di Leuca è dedicato il san-

tuario succeduto al tempio- già sacro a Minerva, nel

quale l'imagine della madre di Cristo è una delle tante

che dicono aver dipinto San Luca: e ivi pure mostrano

il luogo da cui San Pietro fece la sua prima predica ai

Greci discendenti da Idomeneo, già signore coi suoi

Cretesi <li queste contrade ('').

(") Sallentia , Salentwii , Soletiim; Stefono Bizantino iu <aÀ/,ivr.';'. ; Ca-

pitolino, Antonin. , 1; Plinio, III, 10.

C*) Su Leuca e sulla sua storia, vedi Tasselli. Antiipiità di Levca,

città già posta nel Capo Salentino , e de' Inoglii , delle terre, e di alcnw

città del medesimo Promontorio , e del tempio di Santa Maria di Letica

detto volgarmente de finibus terrae, Napoli 1093.

1 Galatoo, Dt; aitu. Lipygiiir . c;i|i. >: Corcia, III, 113; f'ataWi , Pro:fp<l/o . cit.

2 Plinio, III, IG; Mela, II, 1; Polibio , X , 1 ;
Stralione , VI , 5; Tolomeo, III, 1; T;i-

cidido, VI, 30; Servio, Ad Aen. . IH, 100.

3 Plinio, HI, Ui; Scilace , Peri-pi., 27; Strabone, Vi, 5.

4 Aeìt., III, 350 e segg. Vedi anche Dionisio, I, 51.
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Oggi chi visita i segreti lidi di Leiiea ^, dai bianchi

scogli del finimondo, e massime dalla cima del Faro

gode il grande e sempre ricordevole spettacolo del mare
Ionio e dell'Adriatico che qui confondono insieme le

onde, e per quell'ampia solitudine corre coli' occhio Uno

al promontorio Lacinie, e ai luoghi d'attorno pieni di

maravigliose leggende, le quali cogli eroi mitici ricor-

dano gli abitatori antichissimi di queste ultime contrade

d'Itaha.

Strabene riferì clie a Leuca mostravano una sorgente

d'acqua di odore cattivo, hivoleggiando che i Giganti

«letti Leuternii, vinti a Flegra nella Campania, e perse-

guitati da Ercole furono qui ingliiottiti sotterra, e det-

tero il nome di Leuternia alla spiaggia ("). E ossa di

giganti furono qui vedute dal volgo nelle spesse e grandi

e spettacolose caverne che stanno attorno al Capo di

Leuca, nelle quali oggi i ricercatori dei tempi remotis-

simi trovano ossa di uomini e d'animali, e armi di pietra

e rozze stoviglie, e altre opere dei selvaggi preistorici 2.

Un venti miglia a tramontana da Leuca sopra alta e

scoscesa rupe oggi sta Castro succeduta al nohilissirno

Castello di Minerva che con altre città dicevasi fondato

da Idomeneo {'') in onore della Dea protettrice dei Sa-

(") Strabene, VI, 5; Auctor Mirab. Auscult. , 97. La scienza ora

trova nell'acqua idrosolfurata le cagioni del fetore che nel linguaggio

della favola viene dai Giganti ivi sepolti. Vedi Brocchi, Osservazioni

geologiche fatte nella Terra di Otranto, nella Biblioteca Italiana,

Milano 1820, voi. XVIII, pag. 5(1

C*) Ibidem consedit (Idomeneus) et aliquot oppida condidit , in queis

Uria et Castriim Minercae nobilissiimim. V'arrone . citato da Probo
,

Ad Yirgil. Ed., VI, 31. Vedi anche Corcia, III, 427 e Cataldi, Pro-

spetto cit.
,
pag. ."32.

1 Lucano , Phars. , V, 375.

2 Vedi Botti, Le caverne del Capo di Letica^ Leccft 1S71, e Li grotta del Diavolo

stazione preistorica del Capo ili LeucUj Bologna ISTI.
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lentini, della quale rimase memoria in più luoghi, e si

credè di ritrovare gli avanzi dell' antico tempio nella

maravigliosa caverna che chiamano la Zinzalusa, quando

due canonici di Castro mandati a farne l'esplorazione

dal Vescovo s'imaginarono di vedere tronchi di colonne

e capitelli e cornici nelle grandi stalattiti pendenti dalle

('rotta di^l Diavdlo al Capo di I,erica (Bn!(i).

vòlte, sorgenti dal suolo': osservatori simili al sagre-

stano che scòrse un campanile nella Luna dove altri

vedevano uomini e donne in dolci colloquii d'amore.

Qui presso sembra clie Unisse l'agro della Sallenzia

perocché a quattro miglia da Castro nel luogo che chia-

1 Brocchi, loc. cit.j pa . óB.
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mano Vaste ponesi Basta * dove da una iscrizione anti-

chissima trovata nel secolo XVI tra rovine di vecchi

sepolcri è detto che stettero i confmi della Messapia (''):

la quale Messapia o si chiamasse cosi dal nome di un
primo suo reggitore , o per qualsiasi altra ragione

,
parlò

in antico suo proprio linguaggio in parte ritrovato ora

nelle iscrizioni, fu governata da re, ebbe genti beUigere,

sostenne lunghe guerre coi paesi vicini e specialmente

con Taranto, la quale nei giorni delle sue crudeli in-

solenze fece orribili cose attestate dalla storia, e anche

dalle opere dell'arte, perchè guerrieri Tarentini ucci-

denti donne Messapie fatte prigioni si vedono dipinti

su vasi pugliesi ^.

Tra le floride città dei Messapi dentro le terre e sulle

marine prima di tutte vuoisi ricordare Uria detta Yria

dapprima e poi Orra neWe medaglie, in mezzo all'istmo

tra Taranto e Brindisi, d'onde mossero colonie popola-

trici di altre parti della regione. Erodoto la disse fondata

dai Cretesi reduci dalla Sicilia, sbattuti sulle rive iapigie

da fiera procella. Fu un tempo famosa sopra tutte le

altre città come capitale e sede dei re di Messapia ^,

(^) Il primo a parlarne e a pubblicarla fu il Galateo {De situ lapi/giae,

cap. 2) il quale contro l'opinione degli abitatori del luogo che la cre-

devano di lettere Saracene, la giudicò di lettere Mesapie , e la disse ri-

trovata al suo tempo nel piccolo villaggio di Taste, dove l'antica città

era di mediocre e giusto circuito, parte sopra un basso poggetto, e parte

nel piano, al di fuori della quale si trovavano moltissimi sepolcri pieni

di vasi fittili di elegantissime forme, e di ossa e di ceneri di uomini, e

in alcuni armi di bronzo róse dal tempo, e rozzi anelli di oro.

Poi riscrizione fu pubblicata e illustrata da molti. Tra i più recenti

vedi Grotefend, Zur Geograpliie ,, ecc., iwn Alt-Italìen, pag. 8; Corcia,

III, 438; Mommsen, Iscrizioni Messapiche , in Annal. Istit-., 1848, p. 77.

1 Plinio, III, 16.

2 Vedi Clearco in Ateneo, XII, 7 e Panofka , / Messapi., in Annal. Istit. ^ 1S52,

pag. 324

3 Erodoto, IV, 99-, VII, 170; Strabene, VI, 5; Appiano, De beli, civ.^ V, 5S ; Var-
rone, citato da Probo, Ad Virgil. Ecl.^ VI, 31.
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congiunse ai forti esercizi guerreschi la gentilezza delle

arti, come apparisce dalle sue particolari monete in cui

Amore e la lira vanno insieme ai guerrieri e alle armi,

e dalle antichità rinvenute negli antichi sepolcri di Orla,

la quale figlia ed erede dell'antica capitale messapica

sta sopra vaghissimi colli in mezzo a lieta e ferace pia-

nura; ed ebbe sue particolari storie e fortune, e alle

glorie materne aggiunse nel secolo XVIII il vanto di

aver dato i natali a Francesco Milizia ('').

Tra le città mediterranee si ricorda Sarmadio presso

la piccola terra di Muro dove anche recentemente si sco-

prirono sontuosi sepolcri e antiche opere d' arte *
: e no-

tevolissima Lupia detta Licia e prima anche Sibari '^,

dove ora è la bella e gentile città di Lecce, la quale se

quasi nulla può mostrare di antico, con cura affettuosa

e sapiente ricerca in tutti i luoghi della provincia, e

raduna in un patrio museo, e religiosamente conserva

bronzi, e medaglie e vasi e iscrizioni, e* attentamente

esplora a Ruggc le reliquie di Rudia patria di Ennio della

quale presso a un mezzo miglio si vedono le mura e le

tombe ('').

C^) Vedi Papatodero, Della fortuna di Oria, città in provincia di

Terra d' Otranto dalla sica fondazione fino ai tempi ne' quali fu ai

Romani soggetta, Napoli 1775, e Napoli 185G-I858 con giunte dell'ar-

cidiacono Giuseppe Lombardi ; opera di cui ragioxaò dottamente Fran-

cesco Casotti neìVArchiv io storico Italiano del 18G1 e negli Scritti ine-

diti e rari della provincia di Terra d'Otranto, Napoli 1865. Per le

antichità scavate ad Oria, vedi anche Bull. Istit., 1834, pag. 5G.

(^) Vedi la Relazione della Commissione conservatrice de' monumenti
storici e di belle arti di Terra d'Otranto presentata al Consiglio Pro-

vinciale dal Cojisigliere duca Sigismondo Castromediano , Lecce 1871;

Le iscrizioni messapiche raccolse dai cav. Luigi MaggiuUi, e duca Si-

gismondo Castromediano, Lecce 1871; e le Illustrazioni delle tombe di

1 Plinio. Ili, 10; Bu-U. Mit. ^ 1S59, p 213-215; ISM. p. 3S ; Ann<iì. ^ 1S59, p. 117-120.

2 Strabene, VI, 5; Plinio, III, IG; Pausania, VI, 19.
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Gli abitatori di parecchi villaggi di questa regione dalle

parti delle marine , come anche altri dei dintorni di

Reggio, parlano oggi nn dialetto greco corrotto: ma non
sembra che abbiano relazione alcuna colle antiche co-

lonie. Ivi sono greci più cognomi di famiglie, e nomi di

luoghi, e canti di religione, e d'amore, e leggende e

proverbi *; greche le fogge del vestire, le ceremonie delle

nozze e dei funerali, e greco di nome e di origine fu

Idrunto {Otranto) che ebbe già un porto assai frequen-

tato 2, e fu città munitissima di mura, di rocca e di torri.

Fa detto che questa estrema terra dei lidi di Otranto

pare divelta dal Peloponneso o da Tempe e aggiunta

all'Italia. Qui è il punto in cui le coste italiane tanto si

avvicinano a quelle dell'Epiro che in tempo di notte si

Rugge, pel dott. Cosimo De' Giorgi, membro della Commissione d'archeo-

logia e belle arti di Terra d'Otranto, Lecce 1872.

Che Rudia fosse a Rugge è messo fuori di dubbio dalla iscrizione dei

mimicipes Rudini ivi trovata nel 1795 (Orelli, 134 e 3858), e che Ennio

fosse di questa non d'altre Rudie è provato dalla tradizione e dai testi

antichi che lo dicono Calabro e messapico (Orazio, Od., IV, 8, 20; Ovidio,

De arte am.. Ili, 409; Silio Italico, XII, 393 e 39G; Conf. Strab., VI, 5).

Pure se ne disputò senza fine, e l'ultimo che toccò di tale questione disse

che il numero di quelli che con intendimenti opposti disputarono sulla

patria di Ennio fa spaventare , e ne ricordò più di quaranta lasciandone

molti altri da parte. Vedi Palumbo, Storia di Francavilla , pag. 5,

Lecce 1870. Conf. Casotti, Bella fortuna di Oria, in ArcJiioìo storico

italiano, 1861, tom. XIII, disp. 2, pag. 37 e segg.

Debl)e aggiungersi anche che l'egregio giudice L. G. De Simone , eru-

ditissimo delle cose leccesi, dirigendo gli scavi della provincia intende

con grando amore alle ricerche dei monumenti di Rugge, e che sulla

fine dell'agosto di quest'anno 1872 ha trovato in un ipogeo altre quattro

importanti iscrizioni Messapiche.

1 Vedi Pott, AUgriechhch im hentirjen Kalahrien? in Philoìoyus 1S56
,

iiag. 245 e

segg.; Coniparetti, Sar/oi dei dialetti greci dell'Italia meridionale , Pisa 1866; Morosi,

Studi sui dialetti greci della Terra d'Otranto^ Lecce, 1868, tipografia Salentina; e

Pitrè, De' canti lìopólari greci dell'Italia meridionale ^ negli Studi di ipoesia popolare „

pag. 326-311, Palermo, 1S72.

2 Strabene, VI, 5; Plinio, III, 10; Tolomeo, IH, 1; Pausania ,
VI, 19,
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vedono i fuochi accesi sulle montagne epirotiche, e per-

ciò più d'una volta fu pensato di unire le opposte rive

per mezzo di ponti *.

Anche qui la città nuova, piena ancora delle triste

memorie , e della desolazione che nel 1480 vi lasciò la

ferocia dei Turchi, occupa il sito dell'antica fortezza.

Delle antiche bellezze d'Idrunto oggi rimangono sola-

mente le belle colonne di marmo che sostengono la cat-

tedrale ; come del suo nome greco non avvi altro ricordo

che il fiumicello Idro, il quale nato presso alla città dal

monte omonimo -, sbocca nel mare dopo due miglia di

corso, e, comecché piccolissimo, è il piìi grande dei

fiumi di queste regioni, poverissime di acque correnti.

Tra tutte le città della Messapia più lungamente fa-

mosa e potente fu Brindisi, la grande rivale di Taranto,

detta Brentesio nella lingua messapica, posta tra le prime

città d'Italia pel suo ricco territorio, e pel suo doppio

porto {'') sicuro dai turbamenti delle onde, del quale cosi

scrisse Strabene: « Brentesio ha più comodi porti di

Taranto
,

giacche una sola bocca chiude dentro di se

molti porti sicuri dalle tempeste ; ciò sono parecchi

seni del medesimo golfo: sicché nella figura somiglia

alle corna di un cervo, d'onde poi ricevette anche il

nome: perocché tutto il luogo insieme colla città somi-

glia grandemente alla testa di un cervo; e nella lingua

(«) Plinio, III, IO; Ennio, AnnaL, 478; Gellio, IX, 4. Vedi anche Fa-

zio, Ristabilimento del porto di Brindisi, Napoli 1833., ,e De Leo, Del-

l'antichissima città di Brindisi e suo celebre i^orto , Napoli 1846; me-

moria postuma scritta nel secolo passato dall' arcivescovo di Brindisi, au-

tore delle Memorie di Pacuvio. Nel secolo XVII il Della Monica avea

scritto senza critica le Memorie storiche dell'antichissima e fedelissima

città di Brindisi, Lecce IG74.

1 Plinio, III, 1(5; Galateo, De silu l'ip'/r/iae, cap. I. Conf. Cicorone, Ad FaìiiiL ,

XVI , 9 , e Ad Attic. , XV , 21.

2 Tolomeo, III, 1; Mela, II, 4; Lucano, V, 375; G C. G. , Itinerario da Xapoìi n

Lecce, e tielta ;provine ia di Terra d'Otranto a pag. 65, ecc., Napoli 1S21.
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<Ie' Messapii la testa di un cervo chiamasi appunto Bren-
tesio *. »

La città dissero fondata da Etoli e Cretesi ^, come
tanti altri luoghi di queste regioni. È certo che divenne

importante dopo Y arrivo delle colonie greclie in Italia

,

e giunse al colmo di sua fortuna dopo la conquista ro-

mana, perchè quando la via Appia fu prolungata iin qui,

Brindisi, nella decadenza di Taranto, fu grande emporio

e piazza di armi, e arsenale di Roma; d'onde salpavano

i navigatori per le contrade d'illiria e d'Oriente, e tutte

le legioni mosse alle guerre della Grecia e dell'Asia.

Brindisi vide le aquile, gli eserciti, e i duci più famosi

che portavano seco la fortuna di Roma; e per tanta fre-

quenza diventò ricca e splendida, ebbe cultura di studi

greci e di lettere, andò gloriosa di aver dato a Roma
il poeta tragico e pittore Pacuvio, nipote di Ennio, e

poscia di mostrare la casa che accolse e vide morire

Virgilio ^.

Le grandi fortune dell'antica Brundusio vennero dai

porti e dal mare che le aprirono larghe vie ai <^.ommerci,

E per questo i' Brundusini, mentre studiavano di tenersi

amici i potenti di Roma, e a Giulio Cesare j;«(?r{? della

patria * s' inchinavano devotamente , resero particolari

onori a Nettuno di cui in tutte le loro monete si vede

sempre l'imagine coronata dalla Vittoria, col tridente,

e un giovane nudo sopra un delfino con lira o cornu-

copia altri emblemi ^.

Di mare e di trafiicanti parla anche qualche iscrizione

latina, e singolare è quella tratta recentissimamente dal

fango e dalle macerie del porto, nella quale parla un

1 Strabonc, VI, 5, Irarluziono di Francesco Auiljrosoli.

2 Stvaljont' . loe. ci/.: (linstiiio, XII, 2.

3 Plinio, XXXV, 7; Oellio , IX, 1; Moinmscn , Inscript. i.V(/;u' Xeap.^ p. 26; De
I.i'o, Memorie di Pacuvio antichi^aimo poeta tragico ^ Nanoli HGlj.

1 Mommssn, loc. cit. _. p. '15!.

5 Carelli, .Y^nii. vet. Itaì. , tab. f'XX.

Van'nucci — Storia dell' Italia antica — I. 41
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mercante che dopo aver cor.so molto pel mondo fini a
Brindisi lasciando ivi ogni sua cnra e flitica, e i timori
delle stelle, dei nembi e del mare burrascoso, e anche
il timore che nei suoi affari la spesa vincesse il gua-
dagno. Egli era fallito tre volte, ma fu salvato dal cre-
dito; e perciò ringraziava la Fede Diva Santissima, e

degna di essere desiderata da tutti i mortali *.

Monete di Brindisi.

Al di sotto di Brindisi a due miglia da San Pietro

Vcriìotico dove si trovarono rovine e sepolcri vuoisi fosse

l'antica Valenzia, o Balezia o Balesio (").

Tra i luoghi mediterranei si contano anche una città

detta Messapia ^
; Carbina distrutta crudelissimamente

dai Tarentini, della quale presso Carovigno si credono

(") Balcfihnn in Plinio. Ili, IG; Yaletiiim in jM^Ia, II, 4; Baletium

nella Tavola Peutin;:'ci-iana : Valentia nelF Itinerario Gerosolimitano ;

d'onile foi'se i Valeìiiiiii ili Plinio. Fabretti, Glosscw. Ital., p. 1885.

1 Velli il testo pubblicato e illustrato da Guglielmo Ileuzen, in Biiìl. Istlt., 1872, pa-

gina ?9-:'.l.

2 Plinio, HI, 16.
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avanzi le grandi rovine di mura, e molti vasi eleganti e

più iscrizioni messapiche; Sturni coi suoi Sturnini ri-

cordati da Plinio, e Celio che nel catalogo dello stesso

Plinio sta colle altre città della Messapia, e si ritrova

nel nome e nel luogo moderno di Ceglie, ricca anch'essa

nel suo territorio di sepolcri, di vasi dipinti, di epigrafi

e di monete di ogni metallo *.

Al di sopra deha Messapia si distendeva l'Apulia chia-

mata Peucczia nella parte dove oggi è la provincia di

Bari, e Daunla dal lato del promontorio del Gargano,
e Apiilia propria nelle sue parti estreme. Lungo le rive

dell'Adriatico andava da Brindisi al fiume Frentone {For-

tore)^ confinando a ponente coi Frentani e col Sannio
e a mezzodì coi Lucani e coi Tarentini.

Il più nobile fiume di queste grandi e belle regioni

era il romoreggiante Aufido (0/)(n/o) famoso in ogni

tempo per l' impeto e per la velocità del suo corso
; il

quale nato nel paese che fu degli L'pini, traversando il

monte Appennino ^ dopo corse 50 miglia si precipita

fragorosamente nell'Adriatico tra il lago di Salpi e Bar-

letta : e oggi divide la Capitanata dalla Terra di Bari,

come in antico divise la Daunia dalla Peucezia; sempre
povero d'acqua in estate, sfrenato e dannosissimo ai

campi nel verno, e perciò detto violento e fiero, e ras-

somigliato a toro furibondo dagli antichi poeti 3.

Gli antichi abitatori di queste contrade vissero vita

agreste e guerriera, attesero alla pastorizia e alla cul-

tura dei campi, e ne trassero ricchezza grande di biade

e di molli e fulgide lane *: e poi sotto l'infiuenza dei

Greci coltivarono variamente tutte le nobili arti.

1 Clearco in Ateneo XII, 7; Plinio, III, IG; De Tornasi, in JBuìl. Jst. , IS3I. p. 55;

Cavedoni -ivi 1869, pag. a?8; Carelli, Tah. VS : Cataldi , Prospetto ^ p. 15.

2 Plinio, ITI, 16: Strabone. VI, 5; Virgilio, Aen., XP, 105-, Orazio, Od., IV, 9, 2.

3 Orazio, Off., Ili , 3 , 10 , IV , 1
1

, 25; Sat. , I, 1, 58; Silio Italico , X, 319-320; XI,

508 e sea-g.

4 Strabone, VI, 5; Orazio, Od., 1, 22, 13; III, 15, 13-11; 111, 16, 23.
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Nella prima parte della Peiicezia marittima occupata

da popoli detti con particolar nome Pedicoli era Gnazia

o Egnazia *, la quale come luogo di fermata e riposo

ai viaggiatori per mare e per terra da Brindisi a Bari

aveva visitatori frequenti, e divenne prospera e ricca

come apparisce dalle sue grandi rovine e dai sontuosi

sepolcri adorni di ì)elle pitture con iscrizioni greche e

méssapiclie, e dai vasi e dai bronzi di greco lavoro tro-

vati presso la spiaggia a Torre d' Agnazzo , ameno sito

non lungi da Fasano e Monopoli -. Tra le poche cose

che sappiamo di essa è che in un suo tempio mostra-

vasi il prodigio dell'incenso che bruciava sull'ara senza

che altri vi accostasse la fiamma ^. Dal che si vede che

ivi i sacerdoti vendevano fumo, come oggi i preti fanno

grande mercato della mirifica acqua che dicono sgor-

gare dalle ossa di San Nicola di Bari.

Poco pili oltre sulla medesima spiaggia le monete ri-

cordano una Neapoli ^ che credesi fosse a PoUgnano
dove si trovarono vasi molto eleganti: e quindi veniva

la pescosa Bario ^, il cui no-

me rimasto alla bella e po-

polosa Bari moderna fu cre-

duto venire dal nome greco

della nave che con Cupido

alato e armato di arco si vede

sulle antiche monete baresi ^;

o, secondo altri, dall'isola di Barra che chiude il porto di

Brindisi, d'onde si dicevano partiti i fondatori di Bari ''.

Moneta di P.avi.

1 Strabene, VI, 5; Plinio, III, \C,.

2 Vedi Monmnenti (ireci di Gnozia in Bull. Ist. j 1X15, p. 11-17, e Aìuml. ISIS, pa-

gina 97, f>cc. o. 153; BnUcttino Arcìieolog. yapoletnuo , Anno V, 25, ecc.: VI, 11,21,
3n , ecc.; Minervini , MMìunienti nielliti 'posseduti da lin/}aeìe Barone ^ tav. XI, Na-
poli 1S50.

:« Orazio, Sul., I. 5, i*7, i^rc: Cnnf. Plinio, IL, IH.

4 Milliniren , Consiileyationx , ecc., p. 117; Falir -tti , Gloss. Ifd.
,

\>. 1221.

•"' Orazio, Sat., 1,5, 97; Strabonc, VI, 5; Plinio, 111, 1(5, Mela, 11,1; Livio, XL, IS

« rar.'Ui, Tab. XCVll , 1.

7 Kestcì, in B-irii'tii.
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Di essa nulla rimane di antico , ma del popolo greco che

ivi abitò resero testimonianza stoviglie greche e sepolcri

trovati già nella città e nei dintorni ^. E finalmente tra

i luoghi marittimi popolati in antico furono Tureno

(Trani) di cui nel medio evo attribuivano la fondazione

al favoloso Tirreno ("); e Bardulo - dove oggi è Barletta.

Nell'interno del paese appartennero alla Peucezìa Ruda
o Piudia, Rubi (Ruvo), Butunto {Ditonto), Grumo di cui

dura il nome anche oggi, Nezio {Teiere di Nczia), Piera

{Gravina), Lupazia {Altamura), Azezio {Rutigliano),

Norba presso {Conversano), Celia {Ceglie) a tre miglia

da Bari, ^ì\\ìo {Garagnonc) in vicinanza della Lucania,

Genusio, Mateola e Castanea ricordate da Ginosa, bla-

tera e Casteìlancta dalle parti dei confini di Taranto ('').

(") Tab. Peniing., § 44. Sulla poi'ta di Trani che chiamasi di Bisce-

glie tale origine è affermata con queste parole : Tiremis fecit , Traia-

ìius ine reporavit : Ergo miìii Tranimi noìnem iiterqiic dedit. Vedi

Coi'cia, III, 505.

('') Gemisiìii , BìiUmtinenses , Mateolanij Sibnni , Netini , Grube-

stiiii, Norbfinenses , Rubustini. Plinio, III, IG. Rubi è ricordata anche

da Oi'azio, Sat., I, 5, 04; Castaììca, Stepli. Byzant. ; Piera, nell'/a'n. An-

ionin.j, 30; Lu'paiia, nella Tab. Pevtiiig. , 30; Rudiae , Plinio, III, IG:

Celia, Strabone, VI, 5 e Tab. Peuting., 50; Azetiam nelle medaglie,

Sestini , Lettere mimismatiche , toni. W, p. G.

Alla città ricca di belle mandorle, di belle olive, di belle donne, e

di genti indastriose , alla ridente Andria alcuno pone Nezio di cui parla

Strabone, mentre altri vi pongono la Rudia peucezia di cui parla la Ta-

vola Peutingeriana. Si ricorda anche Naziolo che fu creduto a Gioi-e-

nazzo , il quale forse non è altro che Nezio. Vedi Mola, Peì-cgriìia-

zioni, ecc.; Romanelli, Topogr., II, 138-187; C. ^I., Andria e la sua

storia, reminiscenze di Uìt viaggio nelle Puglie , in Annali Civili delle

due èicilie , 1845^ voi. XXXVII, p. 2G; Corcia, Storia delle due Si-

cilie , III, 486-521.

1 Vedi Beatillo, Hhtovia di Bari, Napoli \Ci?,~
\ Mola, In vetics monxmentKin Barii

efl'oaux.m, Xeapoli 1773, e dello stesso, Peregrinazioni letterarie per una parte deì-

l'ApuHa, 1795; Cataldi, Osservazioni sulle iscrizioni antiche della provincia di Bari,
Napoli 1829.

2 Tab. Peuting., toc clt.
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La più parte di queste sedi degli antichi Peucezii,

come quelle degli altri Appuli, illustrate pòscia dalle

opere dell'arte greca ne serbano molti ricordi nelle pit-

ture delle tombe e nelle stoviglie di belle e variatissime

forme, che ritrovate all'età nostra resero celebri le terre

pugliesi, come tante altre regioni dell'Italia inferiore;

tra le quali qui va famosissimo Ruvo per ogni sorta di

eleganze greche, anzi attiche, in cui si ritrovano le pro-

spere vicende del luogo ignote alla storia. Le belle

monete colla spiga e col corno dell'Abbondanza, dico-

no ^ dei fertili campi dei Rubastini: e molto eloquen-

temente parlano di loro fortune i sepolcri ricchi di au-

rei ornamenti muliebri, di pietre preziose, di utensili

domestici squisitamente foggiati, di belle armi, di tri-

podi e candelabri di bronzo; e soprattutto mirabili per

la copia e per la grandezza dei vasi splendidi di ver-

nice, di disegno e di colorito, istoriati largamente di

eroi mitici, di battaglie e di feste nuziali: opere preziose

per la storia della civiltà greca, e delle glorie dell'arte

ceramica (").

A mezzogiorno del monte Gargano si estende una

larga pianura che dai molti testacei, e crostacei, e da

altre produzioni marine ivi trovate si argomentò essere

{^) Parecchi dei va?i più granili e più belli di Ruvo sono nel Museo nazio-

nale di Napoli: altri in altri pubblici e particolari INIiisei. Per le loro scoper-

te e per le notizie del luogo vedi Bull. Istit., 1829, p. 172 e segg-.; 1834,

p. 165; 1836, p. 65; 1S6R, p. 152; Bullettino archeologico napoletano.

Anno I
, p. 71 ; Anno III, p. 42, 51 , ecc.; Sanchez, Delle tombe di Rnvo ,

nel Progresso di Xapoli, 1835, voi. XI, p. 238-264, e 1837, voi. XVIII,

p. 280-296; latta, Cenno storico siili' antichissima città di Ruvo nella

Peucezia, Napoli 1844; Minervini , Descrizione di alcuni vasi fìttili

antichi della collesione latta, Na})oli 1846; Fenicia, Monografìa di Ruco

,

Napoli 1857.

1 Carelli, tab. XCV, 1, ecc.; Millingon, Considèrations , ecc.,
i».

IjO-151 ; Avellino,

Riibasttnoruiii nwnorum catalogai . Noapoli ISlt
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stata nei tempi primitivi ima grande laguna ^ Ivi fu

l'Apulia Daiinia, così nominata, al dire di una vecchia

leggenda, da Danno principe illustre d'Illiria, il quale

lasciato il paese nativo per sedizioni domestiche venne

a prendere stanza e dominio nelle terre del monte Gar-

gano -, Ma quegli che qui oscura tutti i fondatori di

regni è Diomede argivo, l'avventuroso eroe omerico,

valente di consiglio e prode di braccio, il quale nei rac-

conti poetici e mitici, dopo la guerra di Troia tornato

ad Argo e trovata la sua casa piena di vergogne, fugge

con una banda di Dorii; e trabalzato dai venti nel seno

Adriatico approda al paese di Danno, di cui sposa la

figlia, sottomette gli abitatori del luogo, fonda una città

che chiama Argo Ippio dal nome della patria e dal suo

amore ai cavalli, imprende a scavare una fossa a tra-

verso al promontorio per congiungere il mare, fonda

ivi presso le città di Gargano, di Canusio e Siponto,

quindi più lungi Brindisi, Venusia, Venafro , Benevento

,

Equotutico e anche Lanuvio nel Lazio ^: e come se ciò

fosse poco, per giunta va a fondare Adria sul mare di

sopra, e anche Spina alle foci del Po *; e per la fama
acquistata con queste moltiplici imprese finisce coli' aver

templi e culto ad Argo Ippio, a Turio, a Metaponto,

negh Umbri in vicinanza di Ancona, e tra i Veneti presso

il Timavo ^. E il suo nome rimane lungamente ai Campi
di Diomede tra Canne e Canusio sulle sponde dell' Au-
fido ^, alle isole Diomcdce {Tremiti) a borea del Gar-

gano ^, e a un promontorio in Dalmazia ^. Si credè di

1 Vedi Cagnnzzi, Congetture di uno shocco nell'Adriatico^ Napoli 1S07.

2 Fpsto alla voce Daunia.
3 Strabene, VI, -5; Virgilio, XI, 21fi, e Servio, ivi; Giustino, XII, 2; Appiano, De

beli. civ. , 1 , 20.

4 Stefano Bizantino alla voce Atria; Plinio, III, 20.

5 Strabone, V , 1 e VI , 5 ; Schol. Pindar , Nem. , X, 12; Scilace, PeripL, 16.

6 Livio, XXV, 12; Licofrone, 619; Silio italico, Vili, 211.

7 Plinio, III, 30; Strabone, VI, 5.

8 Plinio, III, 26.
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vederlo ritratto sulle monete di Canusio nella testa con

chiome tagliate , con dietro a se un cavaliere coperto

di elmo e armato di asta: e di sue imprese guerresche

rimane memoria nell'arte, s'egli è l'eroe figurato a

cavallo, combattente i Messapi in un bel vaso pugliese del

Museo di Berlino ^

Le più cospicue e grandi città della Daunia furono

Argo Ippio, Canusio e Lucerla.

Della prima, detta poscia Argirippa e da ultimo Arpi ^,

rimane il nome a cinque miglia da Foggia con ruderi

delle sue grandi mura, con sepolcri e opere d' arte e

monete d'argento e di bronzo in cui, oltre alle spighe

e a Cerere e all'uva emblemi del fertile luogo, si ve-

dono il cavallo corrente allusivo all'epiteto Jpiiio , e il

cinghiale ricordante Diomede (^).

Canusio che Strabone dal circuito delle mura disse

essere stata in antico, come Arpi, una delle più grandi

città greche d'Italia, sorse circa un miglio dall'odierna

Canosa^ in sito lieto di vigne, dove gli avanzi delle vec-

chie mura si dissero cingere un' area di quasi sedici

miglia 3. Ivi si trovarono ammirande reliquie della ma-
gnificenza e del lusso dei Canusini; grandi ruderi di

Terme, di Anfiteatro, di templi e di altri edifizi, e son-

tuosi sepolcri scavati nel sasso da cui vennero fuori un

(«) Vedi Carelli. Nani. vet. Ita.L, tab. XCI, n. i^ , 0, 18; XCIV, n. 2;

Millingen. Considcrations , ecc., p. 153; Bull. Islit., 1830, p. 52, e 102.

Nelle vicinanze di Arpi fucono Apina e Trica, due piccole città che

si dissero distrutte da Diomede , e si ricordavano come passate in pro-

verbio per significare cose da scherzo e da nulla. Plinio, IH, .10; ?ilar-

ziale, I, 114 e XIV, 1; Erasmo, Adagia, Parisiis 1570, p. 70.

1 Carelli, A'.YOT. Vet. Ital., tab. XCI, S X, e XCIV, n. 2; Pauofka , Comhatti.nento

dì Biomede contro i Mesmiii ^ in Annui. I.-iCit.^ 1811, pag. 226-228 e tavola d'ag-

giunta T.

2 .Strabone, VI, 5; Plini.i, III, K, ; Livio, XXIV, 15; Silio Italico, IV, 551; VHI, 212.

3 Damadeno , Tabula aerea Canus. iliustr. , in Corcia , III, 51S.

Vannucci — Storia dell'Italia antica — I. 45
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guerriero con tutte le sue armi, vasi, e vetri di elegante

lavoro, foggiati in diverse maniere, opere, di marmo
,

idoli, "fibule d'oro, terre cotte figuranti cavalli e soldati,

Sepolcro rinvenuto in Canosa nella provincia di Bari (Gargiuìo).

e giostre e battaglie. In ogni parte della città moderna
si vedono anche ora busti e torsi di statue e rottami di

grandi colonne marmoree , le quali nn tempo giacevano

si)arse anche per la campagna in tal copia che i con-

tadini le usarono a puntelli dei loro abituri *. Si tro-

1 Mola, Peregrinaziovi letterarie -per una parte dell'Apulia^ p. 42; Pratilli , Via

Appia^ \>. 525; Millin, Description des tombeaux de Canosa j ainsi que des bas-reliefs

iles armures^ et des vases peints qui y ont étè dicouverts en 1813, Paris ISIC ; Bull.

Istit. 1829, pag. 172 o segg.; 1836, p. 167; 1866, p. 2IS ; Anyml. , 1832, pag. 2S5 ; 1837,

p. 219; 181S, p. IjO ; 1819, p ó ; Corcia , loc. cit.; Gargiuìo, Collezione delle diverse

forme dei vasi italo-greci ^ Napoli 1822.
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varono anche monete colla lira allusiva al nome della

città, e col corno dell'Abbondanza e col vaso accennanti

al suo prospero stato ^; e iscrizioni greche e latine, tra

cui quella grande che at-

testa lo splendore del mu-
nicipio canusino sotto l'im-

pero ^, e l'altra a Giove

Pluvio, la quale, se antica,

è commento nWApulia si-

Uculosa di Orazio 3.

La nobile e antichissima

città di Lucerla col suo no-

me antico rimane nel luogo

in cui fu primitivamente

fondata dal lato degli Irpini,

a dieci miglia da Arpi; anch'essa con antiche rovine,

con molte monete dei tempi della colonia romana, dei

cui fasti si ritrovò un misero avanzo, e coi ricordi del

tempio a Minerva Iliaca ricco di oro e di sacre reliquie

e dei voti che vi appese Diomede (").

Le altre città della regione furono Accua nella dire-

zione del Sannio e non molto lungi da Arpi '•; Erdonia

Medaglie di Canusio.

(«) Plinio, III, IO; Strabene, VI, 5: Livio, IX. 2, ecc. Auctor Mirabil.

AusciUt., cap. 109 e 110. Sulla sua fondazione, e nome, e vicende, e

monete, e antichità vedi Lombardi, De Luceriae nomine et conditore^

Neapoli 1748. e dello stesso. De colmnnis quibusdarn novissmie Luceriae

detectis , e De colonia lucerina , Romae 1752; Wachsrauth, De Luceria

Apuliae urbe, Lipsiae 1848; Riccio, Le monete attribuite alla ::ecca

dell'antica Luceria capitale della Daunia, Napoli 1846; Fiorelli, Osserva-

zioni sopra talune monete rare di città greche , Napoli 1843, p. 7; Bor-

ghesi, Frammento dei fasti di Lucerà in Annal. Lstit., 1848, p. 219-273,

1 Fiorelli, Monete rare di città greche, p. 5; Carelli , tav. 91, n. 1

2 Orelli
, 3721 , 4007.

3 Epod., Ili, 16.

Livio, XXIV, 20, ecc.
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(Ordona) ricordata per la distruzione che ne fece Anni-

bale dopo due sconfìtte date ivi ai Romani ^ , della quale

rimasero grandiose rovine -; Eca ^ che colle sue rovine

])oscia fece sorgere la piccola città che chiamano Troia;

Vibino nell'odierna Bovino coi suoi Yibinati ricordati da

Plinio ^•, Asculo Appulo celebre per la proverbiale bat-

taglia fra Pirro e i Romani, e ricordato da marmi e mo-
nete ^. E da altra parte, non lungi da Canusio, sull'Aufido

fu il Vico di Canne col campo bagnato poscia da tanto

sangue romano ^. Salapia arsenale marittimo d'Arpi stette

presso il lago detto paìnde Salapina in antico, e oggi

Lago di Salpi; famosa per gli amori di Annibale, quando
il feroce cartaginese empiva di rovine, di sangue e di

miseria queste fiorenti regioni. Era forte di mura, ma
per causa delle pestilenziali esalazioni della palude fu

abbandonata in appresso dagli abitatori , che presero

stanza in luogo più salubre sul mare, dove anche di

presente rimane memoria di essi nelle rovine presso la

Torre di Salpi' .'Do])0^ non lungi dalle foci del Cerbalo

iCervaro), era Ansano dei Danni ^, e più oltre sul lido,

sotto alle montagne, giaceva Siponto ("), città impor-

tante pel suo sicuro porto che è quello di Manfredonia,

(") Subdita Sip7!.s montihìis , Lucano, V, 377; Strabene, VI, 5; Po-

libio, X, 1 ; Plinio. III. 10. Le sue rovine rimangono circa a due mi-

glia da Manfredonia, e il nome antico è ivi ricordato da una chiesa

detta Santa Maria di Siponto. Romanelli, Tnpogr., II. 209.

1 Livio, XXIV, 20; XXY, 21; XXVII , 1.

2 Cimaglia, Antiquitates Venusinae ^ ji. 2<J5; "Mola. , Peregrinazioni eh.
, ik 4Je seggr.

3 Polibio, III, 88; Livio, XXIV, 20; Plinio, III, 10.

4 Plinio, III, 16; Lupuli , Iter Venusinum ^ p. 159.

5 Plinio, III, 16; Floro, I, 18; Feste in Osculaìm jmgna ; Cimaglia, Asculcmeììsium

antiquitates , Neapoli 1757; Sestini, Lettere numismatiche ^ V serie, torti. V, pag. 37;

Millingen, Consid. . p. 151; Carelli, Tab. LXIII , 1-2; XCI , 1, ecc.; XCIII, 1-3.

6 Livio, XXII, 43, ecc.; Strabene, VI, 5; Floro, II, 6.

7 Strabene, VI, 5; Plinio, III, 10; Cicerone, De ìey. ayrar. in liuti., II, 27; Lu-

cano, V, 377.

8 Tah. Peutinger . 41.
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•dove il re Manfredi di Svevia trasferì la popolazione si-

pontina travagliata allora , come in antico , dall' aria

malsana,

A borea di Siponto lungo il mare fu la piccola città

di Matino sul lido del medesimo nome, celebrato dalla

poesia come ricco di pascoli, di api e di miele *; e al

di sopra Merino coi suoi Merinati ^, e ì\ colle Drione

celebre pei monumenti eroici del vate Calcante e di Po-

dalirio ^, là dove il promontorio del Gargano si spinge

per lungo tratto nelle onde Adriache^ e colle alte cime

domina largamente i mari e le pianure d'attorno, spet-

tacoloso coi suoi scogli calcarei, colle dirupate rocce, colle

grandi e pittoresche caverne, e in altre parti lieto di

amene valli, di fontane e di laghi, ricco di oliveti, di

vigne, di agrumi, di erbe salutifere, di api e di ar-

menti, e coperto di selve rumorosamente battute anche

oggi, come in antico, dagli impetuosi aquiloni *.

Girato il promontorio verso occidente si trova, dice

Strabene, un golfo profondo, e coloro che lo abitano

all'intorno si chiamano propriamente Apuli, i quali hanno

la stessa lingua de' Daimi e de' Peucezi, né in veruna

altra cosa differiscono presentemente da quelli, ma ben

pare che ne differissero una volta, d'onde avvenne che

anch' essi si chiamarono con nome diverso da tutti gli

altri ^.

Questi Apuli Appuli si distesero lungo il mare e nel-

l'interno dehe terre sino al Fortore e alle regioni dei

Frentani e del Sannio e all'agro dei Lucerini : e il paese

già da essi occupato è la parte settentrionale della Pu-

glia di oggi.

1 Orazio, Od. I , "28 , 3; lY , 2, 27; Epod. . XVI, 28; I-ncano, IX, 185.

2 Plinio, III, 16-, Cimaglia, Antiqiiit. Vetu'.sincc ^ p. 286.

3 Strabene, VI, 5; Scilace, Peripl.j 14.

4 Strabene, VI, 5; Orazio, Od.. II, 9, 7: Epist. , II, 1, 202; Lucano ,
V , 380 ; Sili»

'italico , YIII , 223.

5 Strabene, VI, 5.
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Le larghe pianure arse dal sole, prive di ombre, po-

vere di sorgenti e di pioggie , e
,
per giunta , infestate

da venti malefici *, erano cosi scarse di abitatori, che

Cicerone disse questa la parte più vuota d'Italia,- e Se-

neca ricordò i deserti d' Apulia ^. Anche i greggi non

potevano camparvi nei calori estivi, e si conducevano

a statare nei monti del Sannio ^.

NegT Itinerarii appena trovasi segnato un villaggio di

Ergizio nella pianura *. La popolazione abitò principal-

mente sui colli di aria più mite e più sana, e sul mare

lungo il golfo a ponente del Gargano, il quale si chiamò

Seno Uria {Sinus ìiomine Urias) dalla città di Uria, o

L^ia , Irlo o Ureia, ricordata da tutti gli antichi geo-

grafi, e detta marittima da Scilace per distinguerla dal-

l' Uria Messapica ^.

Sui colli clie si diramano dal monte Gargano stettero

i Collatiiii e Collazia presso Apricena ^. e dal lato dei

Frentani fu Teano o Teate, detta degli Apuli per distin-

guerla da quella dei Sidicini in Campania; la quale sorse

sui colli subappennini, detti Liburni, in sito amenissimo

col bello spettacolo del mare Adriatico, delle isole Dio-

medee, del promontorio del Gargano, delle terre che

bagna il Frentone (Forfore) e dei piani della fertile

Daunia ("). E fu la città piìi grande e cospicua di que-

C^')
Strabene, VI, 5; Plinio, li, 16; Appiano, De beli, ciò., I, 45; V, 30;

De Ambrosio, Della città e di una medaglia inedita di l'iati j, in Bull.

Jstit. 1836, p. no.

Alcuni topografi notando clie Livio (IX , 20) distingue in Apulia i Tea-

nesi e i Teati fecero due città di Teano e Teate, e questa posero nella

1 VaiTone, De re rust. , I, 6, 3; Orazio, Sat. ^ I, 5, 77; Seneca, Nat. Quaest. ^ V,
17 ; Plinio, XVII , 37 ; Gellio , II , 22.

2 Cicerone , Ad Attic. ^ VIII , 3 ; Seneca , Epist. . S7 , 6.

3 Varrone , T)e re rustica , II , 1 , 10.

i Tab. Peuting. , § 41.

"i Strabone, VI, 5; Plinio, III , IO ; Tolomeo
, III , I ; Mela , II , 1 ; Scilace, Perieg., 379;

C Plinio, III, loc. cìt.; Cimaglia, Antiquitat. Vcnusince ^ \). '2S7.
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sta regione, con cavalieri e splendidissimo ordine di

Senatori, con giuochi pubblici e leste solenni a cui

traevano in folla i popoli circostanti *. E anche oggi

ne rimangono vestigi e ricordi nel luogo chiamato

Coijpe di Civitate dove sono grandi rovine di mura, e

si trovarono monete in grandissimo numero, e iscri-

zioni, e vasi e altre opere d'arte con cui i Greci il-

lustrarono l'Apulia abitata in prima da popoli di origine

Osca 2.

E qui finisce il nostro rapido giro per le antiche con-

trade d'Italia dove cercando i popoli primitivi e le loro

sedi principali in cui li ritroveremo in altre occasioni,

incontrammo genti venute da varie regioni, e portanti

su questo suolo elementi varìi di civiltà. Neil' Italia su-

periore Liguri, Insubri. Veneti, Euganei e tribù celtiche:

nel centro Pelasgi, Umbri ed Etruschi dilatantisi poscia

al settentrione e al mezzodì. Intorno alia futura Roma
vedemmo genti di stirpe Osca e loro discendenti, una
stirpe fortissima che per lungo tratto popolò gli erti

gioghi dell'Appennino e le valli adiacenti: e finalmente

nelle parti meridionali, la potente stirpe Sabella, e nu-

mero grande di greche colonie che illustrarono la con-

trada con opere stupende di civiltà. Ora ci rimane a

moderna Capitanata non lungi dal villaggio di Chieidi o Chieti. Vedi

Tria , Memorie storiche di Lavino, lib. IV; Giovenazzi, Aveia , pag. Ì'S-

Romanelli, Topogr.^ II, 289; Fabretti, Glossar. Ital., p. 1773. Ma altri

sostennero che i due nomi significarono una sola città, e a Teano rife-

rirono le medaglie che portano la leggenda Tiati. Vedi Cimaglia, Anti-

quitates Yenusince , p. 284 ; Avellino , Italiae vet. numism., p. 15, e Opusc,

voi. II, p. CO; De Ambrosio, loc. cit. ; Corcia, III, 640; AnnaL Istit.,

1846, p. 114 e 1848, p. 117.

1 Cicerone, Fro Cluentìo ^ 9, e 69 ; Mommsen , Jnscri'pt. Regni Neap.j 5191.

2 Niebuhr , Hist. rom. ^ 1 , 103 e 216 ; De Ambrosio , toc. cit.
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discorrere, per quanto l'oscurità dei tempi il consente,

delle istituzioni, delle religioni, delle arti e dei costumi

di questi medesimi popoli al cominciare di Roma e nei

primi tempi di essa, che surse sì maravigliosamente po-

tente in mezzo a tanti e si diversi elementi, facendo sua

prò della forza e del senno di tutti.

I



CAPITOLO V.

Istituzioni, governi, religioni, arti, cultura, lingue e costumi

dei popoli primitivi d'Italia.

felle parti interne dell'Asia da cui ven-

^ nero le prime genti alle nostre contrade, le

istituzioni e la civiltà seguono, a cosi dire, la

natura del suolo. In un terreno formato in

grandi masse o disteso in vaste pianure, i po-

poli si compongono a grandi unità politiche, e i grandi

imperi vi durano perpetui. Crollato uno, non vi è caso

che le rovine rimangano separate, e che stabile divisione

si faccia: la mancanza di grandi naturali confini impe-
disce agli uomini di viver distinti in ristrette comunanze,
e in piccoli Stati. Ma in queste grandi aggregazioni del-

l' Asia si trova l'immobilità, la violenta tirannide e la

servitù più abietta. Ivi e religione e governo intorpidi-

scono e abbrutiscono l'uomo, e mostrano come la teo-

crazia sia il più grave e il più malefico dei governi

che contristarono il mondo, i)erocchè sotto il prete re,

gli uomini, come i dannati di Dante, sono avviluppati

Vannucci — storia dell' Italia antica — I. 46
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da una cappa di piombo che impedisce loro e moto e

respiro. Dappertutto il dispotismo sacerdotale si fa sen-

tire tremendo, e la religione, strumento d'impero, do-

mina le leggi con influsso maligno, governa tutti i moti

dell'uomo, lo stringe da tutte le parti, e fa ogni prova

per soffocarlo. Despota e prete usano di ogni loro arte

per uccidere l'umanità: il prete la sbigottisce, e le to-

glie il senno colle dottrine della paura: il despota colla

violenza le rapisce ogni libertà personale, ogni proprietà,

ogni diritto: e l'uomo così giunge ad essere solamente

una cosa, una macchina , o una bestia da macello e

da soma.

In Grecia e in Italia i popoli emigranti dall'Asia non

si unirono in grandi aggregazioni e in grandi imperi

,

perchè a ciò non prestavasi la natura dei luoghi divisi

in piccoli territori da grandi montagne e da fiumi fre-

quenti. Quindi le tante distinzioni in piccoli Stati, le

tante famiglie e le piccole società che si formano con

leggi proprie e con propri costumi. Gli emigranti che

occuparono la Grecia e l'Italia, portavano seco dall'Asia

le idee, la religione, e le istituzioni delle contrade na-

tive; ma tutto si modificò mutando paese, e col volgere

dei tempi prese forme migliori. Perocché la civiltà segue

il cammino del sole, e i popoli emigranti da levante a

ponente la portano seco in continuo progresso, in con-

tinua trasformazione, mentre il paese da cui partivano

rimane barbaro é immobile. Tale fu in lontanissimi tempi,

e tale è anche oggidì l'India, a cui il dispotismo sacer-

dotale uccide tutti gli spiriti. Ma proseguite più avanti

verso ponente, e guardate alla Persia che prima vi si

para dinanzi. Ivi le cose sono di alquanto mutate: il di-

spotismo non vie sì brutale, e la religione non ha tutti

i mali di quelle dell'India. I Persi sono un popolo eroico

che sente la vita e si muove e si difl'onde, e fa prova

di compire grandi imprese. Più avanti sulle marine e nelle
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valli dell'Asia Minore sono altri costumi, altre idee, al-

tri istituti, e vi splendono raggi di civiltà progrediente.

Passato il breve mare, sul suolo greco s'incontra la pa-

tria della libertà, e di tutto ciò che di grande e di no-

bile saprà trovare lo spirito umano. Passato ancora un
altro mare, sulle rive italiane, le idee e le istituzioni

orientali prendono un' altra forma, e a poco a poco si

spogliano della primitiva barbarie.

La teocrazia fino dal bel principio domina anche le

società greche ed italiche, ma e nell'un luogo e nell'al-

tro non fa si maligni effetti, ne può aver lunga vita.

Mentre in Asia i sacerdoti hanno il monopolio della re-

ligione, e sono casta privilegiata e oppressiva con inte-

ressi separati dal popolo, come nelle società moderne
il clero cattolico, in Grecia invece il sacerdote diviene

un cittadino che serve lo Stato. In Italia la teocrazia è

in tutte le prime comunanze sociali; qui come in Oriente

il vaticinatore è tiranno, e amico a chi irnpera: i preti

dominano in ogni regione, e lo spirito teocratico si vede

fino nelle prime costituzioni di Roma, ove i magistrati

sono sacerdoti '. In Etruria la dominazione sacerdotale

si sente da ogni parte come in Oriente: qui pure alle

faccende è necessaria la cognizione del cielo , e gli uo-

mini si governano coll'osservazione degli astri, colla spie-

gazione dei fenomeni, coli' interpretazione dei sogni. Ma
presto una differenza notevole nasce tra l'Oriente e l'E-

truria. Qui la fierezza teocratica si va mitigando : il sa-

cerdote non rimane legato a forme immutabili, non si

rinchiude nel santuario come in un sepolcro, ma si as-

socia a tutte le opere umane. Qui col patriziato si vede

cominciare l'attività del cittadino, e l'indipendenza dei

diritti politici.

Altrove toccammo delle istituzioni dei Pelasgi i quali,

1 Lydus, De AJagUlrat. pop. lìorn.j proein.
, p 1.
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uomini della natura, santificarono tutto ciò che serviva

a mantenere la vita, e a sodisfare i naturali bisogni. Essi

poscia scomparvero perseguitati dai flagelli celesti, come
dicono le antiche leggende; ma tracce non poche delle

loro istituzioni rimasero tra i popoli italici, e massima-

mente tra gli Etruschi, che tennero molti dei medesimi

luoghi, e si mescolarono e vissero insieme con essi. Fu
lungamente disputato sulla parte che i Greci ebbero

nelle istituzioni religiose e civili d'Italia; e non poca

indubitatamente ve ne ebbero nei tempi ulteriori: ma
nel principio i monumenti ci mostrano le credenze

italiche improntate tutte delle idee e delle istituzioni

orientali.

La religione, clie ha tanta parte nella vita di tutti i

popoli antichi , si vede da ogni lato predominare nell'or-

dinamento civile degl'Itali primi. Il culto è la base e il

vincolo delle società nascenti, ove i ricchi e i forti for-

mano un ordine di sacerdoti che sono i primi governanti

e i primi datori di leggi. Nel culto religioso stette prin-

cipalmente il legame che univa, comecché debolmente,

le piccole società e le confederazioni delle genti italiane.

Alle feste e alle ferie solenni, istituite di buon' ora presso

ogni popolo, la comunanza di culto e di sacriflciiagli

Dei della patria riuniva le genti diverse, e consacravate

leghe e le amistà. Nei templi, o nei sacri boschi, tene-

vano loro assemblee Etruschi, Latini e Sabini e gli al-

tri, e a tempi fissi eleggevano i magistrati, trattavano

di tributi, di leve, di guerra, di pace e delle altre cose

spettanti alla libertà e alla sicurezza comune •.

Ragioni di sicurezza, e convenienze locali, e comu-
nanza di origine fecero unire in varii Stati le città del-

1 Catonii qtiae extantj etc, p. 12, ed. Jordan, Lipsiae ISSO ; Dionisio, III, 32,31, 51,

IV, ^S, V, 01; Livio, I, 50, II, 41, IV, 23, 25, 61, V, 17, VI, 2; VII, 25; Strabene,

V , 7; Micali, cap. 21.
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rEtruria, del Lazio, dell'Umbria, della Sabina, del San-

nio, della Lucania, della Campania. Ma ci mancano le

testimonianze e i documenti per giudicare convenien-

temente la natura di quegli ordini federativi. Solo ve-

diamo che le leghe non erano forti a bastanza, e che

la libertà lasciata ai singoli Stati spesso nuoceva al

bene universale, e ostava perchè le forze si muovessero

tutte concordi quando lo richiedeva il bisogno. Dal che

vennero mah effetti e irreparabili rovine. Nella storia

spesso vediamo una città attendere ai suoi particolari

interessi e rimanere neutrale, mentre le altre fanno

la guerra al nemico comune: e quindi discordie, e con-

tese, e debolezze, e disfatte, e, alla fine, servitìi uni-

versale.

Generalmente i popoli italici erano ordinati in re})ub-

bliche aristocratiche nelle quali un senato, composto

dei capi delle famiglie patrizie, raccoglieva in so la di-

gnità politica e sacerdotale, e governava tutto a sua vo-

lontà, come queho che teneva in mano ja scienza, la

religione e il potere di fare, di interpretare e di ese-

guire le leggi. Quale sotto 'questi reggimenti di ottimati

fosse la condizione del popolo è difìlcile a dire. È certo

che i nobili usavano tutte le astuzie della religione e

tutte le arti per tenerlo soggetto. Perciò non potè mai

godere di gran libertà, quantunque non sembri che fosse

soggetto a servitìi personale. In molti luoghi era stabi-

lito il patronato e la clientela, che poi si ritrovano a

Roma come provenienza delle istituzioni antiche d'Ita-

lia. Poca ninna parte aveva il popolo nelle cose pub-

bliche che per lo più stavano nelle mani degli ottimati,

dei maggiorenti, dei f)rincipi *. Lo vediamo diviso in

tribù, in curie e in centurie, in Etruria e in altre con-

1 Dionisio, VI, 02, IX, 5, X, II; Livio, II, 10, 41, VI, IO, X, 10, XXIII, 2; Ta-

cito
, Ann.^ IX, 15.
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trade ("); lo incontriamo a contesa colla prepotenza dei

grandi, ma non sappiamo qua! parte avesse nelle as-

semblee alle qnali, radunate a tempi periodici al tempio

della Dea Voltunna con fine religioso e politico
,
pare che

i rappresentanti dei dodici Stati etruschi fossero soli gli

aristocrati, cioè i Lucumonl , che dai Latini si chiama-

rono principi ('').

I magistrati supremi, che avevano il governo delle

cose religiose, militari e civili sotto la dipendenza degli

ottimati, si chiamavano imperatori e dittatori nel Lazio,

e in altri luoghi dell'Italia centrale {^^). Gli Osci, i Volsci

e i Campani li chiamavano Meddix *TuUcus , che in loro

favella significò Mcuii^trato supremo (''): e gli Etruschi

(") Il nome delle prime tribù romane è etrusco, secondo un antico au-

tore di Eti'uria. Vedi Varrone, De llng. lat., V, 55; e Servio, Ad Aen.,

V, 5G0; e Festo , alla voce Rituales , il quale dice che si chiamavano

rituali i libri degli Etruschi, in cui, tra le altre cose, erano prescritti i

riti da osservare nella distribuzione delle curie, delle tribù e delle centurie;

e Orioli, in Atti dell'Accademia rom. d'arch., XIII, p. 151, ecc.

{^) Livio, VI, 2. Sulla costituzione etrusca passata, per via di una ri-

voluzione, da aristocratica in timocratica (cioè fondata sul censo), sul potere

esecutivo posto in mano al capo supremo della federazione, sulF egemonia

di Tarquinia, di Corito (Cortona), di Volsinio, e anche di Chiusi, molte cose

furono speculate, ma sono congetture a cui non si acquieta l'intelletto.

C^) Embratur , iiiduperator , dictator. Vedi ]\Iicali, cap. 21; Fabretti,

Glossar. Italie, p. 303. Lo storico Licinio, citato da Dionisio (V, 74),

diceva che i Romani presero la dittatura dalle costituzioni d'Alba.

{^) Livio, XXVI. 6: Meddixtuticus , qui sumnius ììiagistratus apud
Campanos est. E Festo a questa voce dice: Meddix apud Oscos nomen
ìTiagisiratus est, e cita il verso di ¥.\\n\o : Sumniìis ibi capitur meddix,

occiditur alter. E il Meddix o Medix e i Medices si ricordano nelle

iscrizioni osche di Boviano , di Pompei, di Ercolaao. di Capua, di Nola

e di Banzia. A Nola vi sono magistrati col^nome di Beyetasiiis , corri-

spondenti, per quanto pare, a (piclli che Cicerone chiama Dittatori a

Lanuvio [Pro Miloìie, 17). Presso i Volsci di Velletri è un Meddix che

sta invece di Medices . perchè riferiscesi a due persone. Vedi Mommsen,
Untcrital. Dialcct. , pag. 278; Fabretti, Glossar. Ital. , p. 1138 e De Ring,

Histoire des peuples Opirpies, pag. 190 e segg.
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davano loro il titolo di Lucumoni *, mentre gli scrittori

greci e latini con non proprio vocabolo li appellano re -,

Re sono ricordati dapprima presso varii dei popoli ita-

lici; e anche gli Etruschi un tempo ebbero re, nella ri-

cerca dei quali il Dempstero spese parecchi capitoli della

Etruria regale: ma poi furono cacciati di qui, come da

ogni altro luogo: e i Lucumoni che loro successero, in

generale non furono altro che capi nominati tempora-

neamente a reggere le faccende della Repubblica. Cia-

scuno dei dodici Stati della lega aveva il suo particolare

Lucumone la cui elezione rinnovavasi ogni anno ^. Un
Lucumone poi eletto in comune dai dodici popoli so-

printendeva agli altri, come capo di tutta T unione, e

supremo duce di guerra. Cotali magistrati non erano

che i capi dell'aristocrazia che gli eleggeva fra sé, e

perchè fossero più reveriti e temuti gli adornava splen-

didamente di veste purpurea, di toga dipinta, di corona

d'oro, di scettro d'avorio sormontato da un' aquila, di

sedia curule , di fasci e di scuri portate dai dodici littori

mandati da ciascuno dei dodici popoli a significare che

da tutta la nazione veniva a lui l'autorità e la potenza ^.

Gli vestivano come le imagini di Giove che si vedono

nei monumenti, nel modo stesso che poscia fu usato a

Roma dai trionfanti ("). Ma se alcuno di essi tentava di

(^) Servio, Ad Eclog. X, 27; Giovenale, X, 38; e Noel des Vergers,

L'Etrurie et les Etrusques, voi. Ili, p. 3, e tavola IV, dove in anfora

di Chiusi si vede il re degli Dei assiso sul suo trono, vestito di lunga

tunica, con lo scettro e con la testa cinta d'una corona di lauro, come

1 Censorino, De die natali ^ 4; Servio, Ad Aen. , II, 278.

2 Catone in Servio, Ad Aen. , VII , 697, Vili, 65 e 475; Strabene, V, 4; Pausania,

V
, 12; Orazio, Od. ^ I, I, 1; Properzio, ITI, 9, 1; Dionisio, III, 61; Macrobio, Sat.

,

I, 15; Pesto, in Sardi venales.

3 Livio, I, 8; V, 1; Servio, VIII, 475 , e X , 202.

* Livio, I, 8; Dionisio, III, 61, 62; Strabene, V, 4; Macrobio, Saturn. ^ 1,6; Pli-

nio, IX, 63; Silio Italico, VIII, 484, ecc.; Tertulliano, De corona, 13 .
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Magistrati etrasclii in apparato sobnuc {Sóel des Vergers e Dempslero).
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usare dell' autorità conferitagli per farsi tiranno ,
1' ari-

stocrazia stava suir avviso a impedire gli ambiziosi di-

segni: le crudeltà e le ambizioni erano punite di morte
violenta, e facevasi intervenire il cielo stesso a rove-

sciare le case di quelli che si provavano a recare ad

effetto violenti pensieri ("*).

Altri magistrati minori amministravano , tra i varii

popoli, altre parti della giustizia, e negli scrittori e nei

monumenti più tardi è fatta memoria di questori, di

pretori, di censori, di tribuni e di edili (^). E le iscri-

zioni fecero ritrovare anche tra gli Umbri l'ufficio del

Maronato, coi Magistrati detti Maroni, e creduti di grado
alto quanto il Meddi.r degli Osci ^

Quanto alle leggi si tiene per certo che le dodici ta-

vole più tardi raccogliessero il diritto naturale e le con-

suetudini dei primi popoli italici "^. La rehgione presso

lo diamo disegnato, senza il fulmine, a rappresentare l'apparato dei

Lucumoni.

Per gli altri magistrati accompagnati da littori con fasci in cui man-
cano le scuri, forse corrose dal tempo, vedi Dempstero, Be Etruria re-

gali^ voi. I, tab. 46,

(<^') Dionisio, 1, 71. Varii dei capi Latini di Alba finirono di morte vio-

lenta. Quando il crudele Mezenzio si fece tiranno di Cere, tutta l'Etruria

fu in armi per levarlo di mezzo e condurlo al supplizio.

Ergo ornnis furiis siirrexit Etruria iusiis

:

Regem ad siipplicium praesenti Marte ì-eposcunt.

Virgilio, Aen., VIII, 494.

Vedi anche nel liljro XI, 539, la sorte toccata a Metabo tiranno dei Pri-

vernati nei Volsci.

(") Vedi le iscrizioni osche di Abella, di Pompei e di Banzia in De

Ring, Histoire des peuples OpiqueSj Paris 1859^ pag. 193 e 194.

1 Vedi Fabretfì, Primo Supplemento alla raccolta delle anticliissìme iscrizioni itali-

che. Parte P, a pap-. 14, Torino 1872; e Maury, nel Journal des Savants, IS69, p. 727.

2 Vico, Scienza Nuova, 1, 92; Niebuhr, Hist. Rom., Ili, 405; IV, 56, ecc. Vedi su

ciò anche un bell'articolo di Francesco Anibrosoli rvelV Xntolorjia di Firenze, voi. X,
maggio 1823, pag'. 92 e segi:;.

Van'nucci — Storia dell' Italia antica — I. 47
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di essi era il principio d' ogni giurisprudenza , e al di-

ritto religioso andavano congiunti strettamente il diritto

pubblico e il diritto i)rivato. Prima cura degli ottimati,

che erano sacerdoti e grandi possessori di tei're, fu quella

di consacrare il possesso, e sul duplice fondamento della

religione e della proprietà, due grandi elementi di forza,

l'antica aristocrazia si elevò potentissima. 11 possesso

del suolo dava la forza più grande anche in Etruria,

ove l'industria e i commerci accanto alla ricchezza im-

mutabile della terra avevano creato la mobile ricchezza

dell'oro ^ Possedere la terra era non solo il segno della

potenza, ma la potenza medesima, perchè i vasti pos-

sessi davano un esercito di clienti e di servi devoti al

padrone, I sacerdoti di Etruria chiamarono la voce degli

Dei in aiuto alla legge civile per rendere inviolabile il

diritto di proprietà. Dicevano che la terra apparteneva

agli Dei, che Giove aveva riserbata a se stesso l'Etruria,

e che a frenare l'umana cupidigia ordinò si misurassero

e si segnassero i campi con termini, i quali non fosse

permesso rimuovere senza cadere nell'indignazione di-

vina, ed essere afllitti con mali gravissimi (''). Di qui

(**) Scias mare ex aeihere remotum. Cum auieni luppiier ferram He-

truriae sibi vindicami , constituit iussiiqne metiri camjìos , signariqiic

agros: sciens hominiim avaritiam vel ferrenam ciijìidinem, terminis

omnia scita esse voluit , quos qiiandoque oh avaritiam prope novissimi

(odavi) saeculi daios sibi homincs malo dolo violabunt, continyentqiic

atque movcbunt. Sed qui contigerit moveritqiie , possessionem ^jroj^o-

vendo suam , alterius minuendo, ob hoc scelus dainnabitur a JDiis. Si

servi faciantj dominio mutahuntnr in delerius. Sed si conscienlia do-

minica fiet , celerius domus exiirjjabiiur , gensque eius omnis intcriet.

Motores aiitevn pessimis morbis et vidneribus affìcientur , membrisqiie

iuis debilitabuntur. Tum eiiam teiera a tempestaiibus vel iurbinibus

plerumque labe movebitur. Frucius saepe laedentnr decutienturqnc

imbribus atque grandine, caniculis interient j robiginc occidentur ,

muliac dissensiones in popido ftcnt. Haec scitote , cum talia scelera

1 Vedi Duruy, IHst. des liomains, chap. 3, Paris ISU.
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venne la santità del Dio Termine custode dei limiti, simile

nell'ufficio al Giove Pelasgico ("). Anche Giove fu figu-

rato sopra una pietra nei tempi antichissimi, e più volte

si vede confuso col Dio Termine negli antichi scrittori * :

Giove Terminale ò ricordato nelle iscrizioni

latine, e con testa in forma di erma si vede

più volte nelle monete romane delle fami-

glie Cecilia, Terenzia e Pompeia -; e in uno

specchio etrusco sta figurata ai piedi di

Giove r Erma Terminale di cui qui diamo

il disegno ^. Dagli Etruschi o dai Sabini il

Dio Termine passò a tutti gli altri popoli

italici, che con gran solennità di ceremonie,

di offerte e di sacrificii lo ponevano a cu-

stodia dei campi per rendere sacra la pro-

prietà e assicurarla dalle mani violente ('').

Erma
Tei'niinale

committuntitr : propterea nequc fallar, neque biliugnis sis , discipli-

nam pone in corde tuo. Fragni. Vegoiae Arrunt. Yeltumn. apud Goe-
.sium, Rei agrariae auctores , Amstelodami , 1674, pag, 258.

C*)
Zevs Herkeios.

(*) Varrone, De Img. lat. , V, 74. Frontino, in Goes. Rei agro.r.

aucfcresj dice, pag. 117: Nani quaedam pars Tìmsciae limitibus et

nominibus ab Etruscorum Aruspicum doctrina vel nuncupatione desi-

gnatur. E ivi, pag. 215: Limitum 2iì^iina origo, sicut Yaìn^o descripsit,

ad disciplinam Aruspicum noscitur pertinere.

Ovidio, Fast., II, 659, parlando del Dio Termine dice:

2'« populos urbesque et regna ingenita finis:

Ornnis erit sine te litigiosus agcr.

E Virgilio, Aen., XII, 897:

Siixum antiquum , ingens, campo quod forte iacebat

Limes agro positiis , liiem ut discerneret arvis.

1 Servio, Ad Aen.^XUI, 61; Dionisio, II, 71; Borghesi, in Bull. Islit. 1831, p. IS-2-18t

2 Vedi Morelli, Thesaurus, G. Caecilia lab. II, 6, G. Terentia, IV, 11, G. Pompeia_.
tal). T, 2, e Co\\en, Med. Consulaires, tav. Vili, Caecilia, 12, tav. XXXIX, Terentia, 5 e 6.

3 Lanzi, Saggio di lingua etrusca, voi. Il, tav. VI, n. 3; Gerhard, Etruskische
S'piegeL I, 147, e Gottheiten der Etrusker., taf. I, 3, e pag. 30, e Annal. Istit. 1847,
pag. 327, ecc.
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Poco sappiamo delle relazioni politiche e civili dei popoli

itaHci, e nulla quasi del diritto privato. L'amministrazione

della giustizia in qualche luogo si vede affidata a un pre-

tore ^ L'ammenda, clie con parola sabina chiamavasi

multa, era la pena usata contro le offese 23resso gli Osci,

Sabini e Sanniti ("). Tra i Lucani, di cui ricordasi il culto

per la giustizia, si giudicavano come delitti la dissolutezza

e l'ignavia: e presso di essi chi prestasse a un lussurioso

era punito colla perdita della somma prestata '^. E in

Etruria il debitore insolvente conducevasi a spettacolo

per le vie dove una turba di ragazzi mostrava e agitava,

a sua contumelia, una borsa vuota '-''.

Sappiamo pure che la legge imponeva a ogni cittadino

il dovere di essere soldato per difender la patria: e in

Lucania correva obbligo di educare alla spartana i fi-

gliuoli, i quali al principio della pubertà, nell' intento

di avvezzarli a dura e parca vita, e di renderli forti

alle fatiche della guerra, erano allontanati dal tetto pa-

terno, e nelle selve tra i pastori dormivano sulla nuda
terra, cibandosi delle prede fatte alla caccia, e bevendo

latte e acqua di fontane ^. Ma in generale anche sugli

ordini interni dello Stato e delle famiglie, le notizie ci

mancano, j^erchò perirono i libri rituali di Etruria, che

dicevano con quali riti si fondavano le città, e se ne

consacravano i templi, gli altari, le mura e le porte;

(*") Yocabidurn . . . . multae M. Yarro non latinum sed sabinum esse

dicit ; idque ad suani tnernoriam mansisse ait in lingua Samnitium,

qui sunt a Sabinis orti. Gelilo, XI, 1. — Multarti Osr.e dici putant

poenam. Pesto, iu Muham.

1 Livio, Vili, 39. Conf. Auctor Mirai. Ausculta cap. 94.

2 Eraclide Pontico, PoliC^ in Fragm. Historicor. Graecor.^ II, 218, ediz. Didot, 184S;

Nicol. Damasceno, Nistor._, ivi, III, pag. 457

3 Eraclide Pont- , toc. cit. j pag. 217.

4 Giustino .XXIII .1.
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come civilmente il popolo fosse distribuito in tribù, in

curie, in centurie; come fossero composti e ordinati gli

eserciti, e come si trattassero tutte le altre cose perti-

nenti alla pace e alla guerra (").

Quanto alla famiglia è certo

che in Etruria la donna vi aveva

considerazione grandissima,
poiché nelle iscrizioni sepol-

crali il nome della madre si

trova quasi sempre ricordato

come il nome del padre. Esse

non stavanp, come in Grecia,

separate nel gineceo, e nei mo-
numenti si vedono insieme co-

gli uomini a feste e a conviti.

Di più le nobili donne erano

ammesse ai misteri della divi-

nazione, e lo provano le pre-

dizioni di Tanaquilla (^), come
lo attesta la donna che in un
diaspro vede si con lituo divina-

torio, e con in mano la testa

di un morto, in atto di evocarne Io spirito *.

In più città vi erano asili 2 per rifugio dei deboli, e

Donna con in mano una testa

di morto.

(^) Rituales nominantur Etrusco-rum libri in quibus praesa-iptum

est, quo ritu condantur urhes , arae , aedes sacrentur , qua sanctitate

muri, quo iure portae , quo modo tribus , curiae , centuriae distri-

huantur , exercitus constituantur , ordinentur , caeteraque eiusmodi ad
hellum ac paccm pertinentia. Festo, alla voce Rituales.

(*) Livio, I, 34; Perita, ut vulgo Strusci, coelestium prodigiorum
mulier. Vedi Dionisio , III , 47 , e IV, 2.

Etrusco Maaeo Chiustno ,x.av. 179 .n. 1.

2 Mica:;, cai,. 21.
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in Etruria il comune prendevasi cura di allevare i tro-

vatelli '.

Della lealtà e della rettitudine antica fa testimonianza

il diritto feciale proprio delle genti italiche molto prima

che Roma nascesse, il quale aveva per fine di toglier

via le cagioni di guerra, e di trovar modo agli accordi

prima di venire alle armi ("). Dei trattati conclusi e

giurati colle regole di questo diritto , vigente presso

la più parte dei popoli nostri , ne sono frequenti ri-

cordi da cui si vede che in generale erano osservan-

tissimi delle regole da esso prescritte (^). Avevano col-

legi di sacerdoti appellati Feciali a cui apparteneva giu-

dicare quando dovesse intimarsi la guerra. Sorta una

contesa o ricevuta un'offesa, il capo dei Feciali, detto

Padre Patrato, inviava un sacerdote dall'offensore a

chiedere riparazione. Se dentro il tempo prescritto non

rispondevasi alla domanda , il Feciale sacrificava un

porco, e lanciava un giavellotto tinto di sangue sul

suolo nemico, imprecando e dichiarando solennemente

la guerra ^. E il rito ò figurato più volte sull^ monete

!(') Ti'a quelli da cui vuoisi che Rom?l prendesse il diritto feciale si ricor-

dano gli Ardeati, i Falisci e gli Equicoli (Livio, I, 32; Dionisio, II, 72,"

Servio, Ad Aen., X, 14; Aurelio Vittore, De viris illiistribus, cap. 5). Una
epigrafe trovata non ha guari da Pietro Rosa sul Palatino dice assolu-

tamente che lo prese dagli Equicoli presso i quali lo avea stabilito il re

Erresio : Fert. Erresitis rex Aequeìcolus is prehnus ius fetiale paravit.

Inde P. R. (Populus Romanus ) Discipleinaìn excejnt. Vedi la Revue

archeologique, 1862, voi. VI, pag. 202, e Mommsen, Corpus inscriptio-

num latinarum, voi. I, pag. 56-1.

(6) Rispetto ai Sabini e Sanniti vedi Livio, VIII, 39, IX, 3, X, 12;

Appiano, De rebus samnit., Ili, 4, 5, ed. Didot, pag. 17; Rossi, Le So-

cietà Sabino-Osche , nelle Memorie dell' Istituto Lombardo, Milano 1856,

voi. V, pag. 450-455.

1 Teopompo cit. da Ateneo, XU , 3.

2 Varrone, De lingua ìat. _. V, SO, o De re rust. ^ 11,4, 9; Cicerone, De Inventione,

II, 30; De lecjih. , II, 9; J)« Rep., II, 17; Livio, I, 21, 32; IV, 30; VII, 6 e 9; IX,

5, ecc. ; Virgilio, Aen. j VIII , Gli ; Servio, Ad Aen. j, IX , 53.
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osche e sannitiche, in cui si vede il Feciale che sostiene

una scrofa, e soldati che prestano giuramento toccando

con un bastoncello la vittima (").

Vuoisi antichissima anche la istituzione delle corpo-

razioni delle arti e mestieri, e sembra che Roma la

prendesse dai popoli primitivi, come tante altre cose.

Dall' antica costituzione romana si fecero molte induzioni

sulle istituzioni degli Etruschi e degli altri popoli, e nel

diritto romano si cercò di ritrovare il loro diritto. È

Due monete col rito feciale.

certo che la civiltà etrusca fu il modello della romana:

che la prima ebbe colle sue istituzioni un grande im-

(^) Micali, Monum., tav. CXV, n. 15 e 19, e Fabretti , Gloss. Italie,

pag. 19. Nella prima delle monete die riproduciamo è una testa virile

con elmo e colla letrgenda osca Yiieliu, e nel rovescio C. Paapii C,

e Feciale inginocchiato che sostiene una scrofa, e quattro figure militari

che prestano giuramento toccando la vittima con un bastoncello. Nell'al-

tra moneta è la testa di Giove con dietro due globuli; e nel rovescio la

leggenda osca Aderì (Atel'la), e due figure in piedi vestite di lorica col

pallio alle spalle, con spade nelle destre, e sostenenti ambedue colla si-

nistra una piccola scrofa : vicino due globuli.
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pero sulla città dei sette colli, e che alcune leggi, la reli-

gione e il patriziato di Roma sarebbero inesplicabili

senza l'Etruria. INIa chi ci assicura, quando gli scrittori

tacciono, quali sono precisamente tutte le parti che i

Romani presero di Etruria, e chi potrà mai chiaramente

(hstinguere ov' è l'originalità, ove l'imitazione?

La religione è il fondamento della civiltà antica d'Italia,

e domina tutte le istituzioni specialmente in Etruria,

ove tra quella aristocrazia sacerdotale divenne una

scienza ed un'arte. Dapprima fu dura e feroce, come

volevano i costumi della barbara età, quando credevasi

che gli Bei si dilettassero di vittime umane. In più luoghi

fra i Sabini, Sanniti, Marsi e Peligni s'incontrano orri-

bili riti, che diresti tenere somiglianza con quelli dei

Druidi. Nelle feste dei Lari s'immolavano fanciulli alla

Dea Mania per salute della famiglia '. A Faleria in

Etruria s'immolavano fanciulle in onore di Giunone: e

sacrifizi umani si fecero a Roma, e sacrifizi di sangue

umano ebbe per lungo tempo Giove Laziale (")•

Quando poi le genti, presa ferma stanza nei luoghi^

cominciarono la cultura dei campi e accolsero costumi

men fieri, la religione divenne più mite, e fu in rela-

zione costante colle faccende e coi bisogni della vita

campestre. 1 Pelasgi che sulla cultura dei campi e sulle

arti necessarie alla vita fondarono le loro credenze

,

aveano reso culto e sacrifizi a tutte le forze della natura.

In ciò gli imitarono tutti i popoli italici, gli Dei e i riti

dei quali sulle prime molto si assomigliano agli Dei e ai

(«) Plutarco, Parali. Gr. et Rom. , cap. 35: Lattanzio, l>w. I.stif.. I,

21; Tertulliano, Adcers. Gnosiic, 7. In appi'espo invece della vittima

umana posero un animale die in latino Jicevasi melior anima, e anche

capi d'aglio e fantocci. Vedi Ovidio, Fasti, V, 021, ecc., VI, 102; Var-

rone, Bc lingua lut. , VII, 44; Festo, in Argcos ; Macrobio, Sat. , I, 7;

Klausen, Aeneas iind die Penatcn, II, p. 934 e segg.

1 Macrobio, Saturn.j I, "; Varrono, De ling. lat.j IX, 01.
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culti pelasgici. Tutti i popoli primitivi resero culto alla

natura personificata negli Dei della vita sedentaria e

campestre. Dopo la natura santificarono gli uomini che

furono datori di leggi e insegnatori di arti e di civiltà.

Fu adorato tutto quello che credevasi utile: e quindi

Saturno con falce

con ragione si ebbe a dire che l'interesse in Italia go-

vernava la religione K Fra i primi uomini deificati si

1 Varronc, De re ruìtlca , I, 1.

Vanxucci — Storia dell' Italia antica — T. 48



378 SATURNO E GIANO.
[
Lib. I-

trovano Giano e Saturno, ca})! di popoli, fondatori di

città, insegnatoli di agricoltura e temosfori. Perciò Sa-

turno nel culto popolare tiene in mano la falce della

quale, secondo la vecchia leggenda, usò anche ad opera

crudelissima, ed empia *, ed ha a moglie Opi, vale .a

dire la terra nutrice ("): mentre poi nei simboli dei

sacerdoti, e nella scienza riposta, diviene il principio

universale vivificante, il Dio grande che dette origine al

tempo. Lo stesso avviene di Giano, il più antico Dio

nazionale. È dapprima un re degli Aborigeni che si fa

o-lorioso dando insegnamenti d'agricoltura e di religione -.

Poi diviene il più grande dei numi ed è pieno di varii

e moltiplici simboli. Perocché ora è il padre e principio

di tutte le cose, è il primo degli Dei, è un Dio a cui

la Grecia non ebbe l'eguale^ e s'invoca primo d'ogni

altro nelle preghiere (^): ora è il primo padre dei lì gli

della patria, perciò soprannominato Patricio, e da lui si

appellano Patricii i membri delle antiche famiglie di Etru-

ria, di Alba e di Roma, custodi della dottrina religiosa,.

delle leggi divine e umane, dei misteri del culto e della

politica: ora è il regolatore del tempo, e il tempo stesso^

(«) Virgilio, Aen., Vili, 319 e fegg-.; Varrone, Le ling. lai., V, 57,

64; IMacrobio, Salunu, I, 10. A Satui'iio ?i attribuiva l'arte degli ìiit

nesti, r educazione di tutte le piante atte all'umano alimento, l'uso del

miele, e la coUui'a delle viti: e da lui l'Italia fu detta Saturnia.

[^) IMacrobio, Satiini., I, 9 e 17; Ovidio, Fasti, I, 89, ecc.; Orazio,

Sat., II, 6, 20 e segg. , dice:

Matìiiine pater, seti lane libentius audis

,

Unde homines operwn primos viiaeqtte labores

Instituunt, sic Bis placitiim, tu carminis esto

Princ'tpiu'iii.

1 Macrobio, Sat., l,.? e 8; "SVinkelniann, Pietre incìse del gali» elio del barone di Stosch^

classe 2^, sezione 2'', in Optre, voi. 8",pag. 8j-SG, Prato 1831, e Millin, Galerie mytholo-

ijique, voi. I, tab. I, n. 1.

2 Virgilio, Acìì.^ Vili, 35?, ecc.; Macrobio, Satì(rn._. I, 7; lydui', De mevsihus^ ji. 1 1-,

J16, 118, 150, cdiz. Ilaase e Creuztr, Lipsiae. 1817; Mullcr, Elrusk.^ Il, 58.

i
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e il caos, simile agli Dei orientali che preseggono al

tempo, all'eternità, all'infinito. Rassomiglia agli Dei

orientali anche quando si congiunge in matrimonio alla

sua sorella Camasene, perchè dall'oriente viene anche

l'origine di tutti i matrimoni tra fratelli e sorelle nelle

antiche famiglie ^ Di tutti i simboli di questa misteriosa

scienza trovata dai sacerdoti, il volgo non sapeva niente.

Nelle credenze, nei riti e nelle feste popolari tutto si rife-

riva alla vita rustica, e alla cultura dei campi, come nelle

religioni pelasgiche. La presenza degli Dei dappertutto

rendeva cara e sacra all'uomo la cultura del suolo. Il

coltivatore nella sua ingenua imaginazione si rappre-

•sentava i campi, i prati, i boschi, i monti e i fiumi po-

polati di Numi e di Genii benefici. Ogni opera dei campi

aveva per lui i suoi protettori. Pale assisteva i pastori:

la Dea-Dia, simile alla Cerere della religione pelasgica,

proteggeva tutti insieme i lavori campestri, ognuno dei

quali era poscia sotto la tutela particolare di un Dio {"),

come ogni popolo aveva i suoi numi per la prosperità

e per Pubertà delle messi, e per la difesa dei confini.

Tutta la natura imaginavasi piena di esseri porten-

tosi, producenti gli effetti di cui l'ignoranza non sapeva

trovare le naturali cagioni. Le isole natanti del lago

Cutilio erano abitate dalle ninfe Commozie -. Nel lago

sulfureo dell'agro Tiburtino stava la ninfa Albunea ^. del

fiume Numicio era ninfa Anna Perenna, la fecondatrice

(") Fra gli altri Vervactor, Reparator, Aharatur, Imporcitorj Insitor,

Occator , Sarritor , Subruncator , Messor , Convector , Conditor , Pro-

mitor, etc. Servio, Arf Georrj., I, 21; Brisson , De Formidis, Francufurti

1592, pag. 55. Sulla Dea-Dia vedi Marini, Avvedi, e Klausen, De Car-

mine Fratrum Arvalatm , Bonnae, 1836, pag. 56, ecc.

1 Creuzer, Religions de l'antiquité^ lib. V, chap. 3.

Varrone De Un lai V 71; Plinio ,11 96; 111,17; Seneca, A'df. Qucest.^ 111,25.

Vedi anciie sopra, pag. 73-74.

3 Virgilio .Aen.j VII .83 ecc. ; Orazio .Od.^ I .7 12



380 MEFITE, GIUTURNA, GIOVE LUCEZIO, ECC. [LlB. I.

dei campi ^ Con religione riguardavansi le bollenti e fe-

tide acque del lago di Amsanto presso le quali la Dea
Mefite era onorata di un
tempio -. Di un fonte sa-

lutare del Lazio era cu-

stode Giuturna onorata

di feste, come Fonto suo

figlio, il buon Genio delle

sorgenti; e alle sorgenti

stesse si facevano sa-

crifizi nell'Umbria e nel

Lazio 3. E tra gli Osci e

Sabini rendevano culto

alla luce sotto il nome
di GioVe Lucezio (") ai

quale corrisponde Giove

padre del giorno {Diesjri-

ter) (''), figurato con que-

sto nome in una cista a

Preneste '*.

Grandissimo è il nu-

mero degli Dei fra i

popoli italici. Vi sono

Dei generali di tutte

le genti: Dei tojiici, par-

ticolari alle confederazioni, alle città e agl'individui,

(liove padre del giorno.

(^) Sane lingua Osca Lncetius est htppiier, dictns a hice, quam prae-

stare dicitur hominibus : ipse est enini nostra lingua diespiter, i. e. diei

pater. Servio, Ad Aen., IX, 570. — Lucetius, quod nos dia et luce quasi

vita ipsa afpceret et itcvaret, Gellio, V, 12. Vedi anche Jaekel, De Biis

domesticis lìriscorum Iialoruyn , Berolini 1830, pag. 16.

(^)Diovis et Diespiter dictus, idest dies jyater. Varrone, Deling. lat.N . 66.

1 Ovidio, Fast. ^ III , 553, ecc.; Macrobio , Snturn.j I, I?.

2 Virgilio, Aen. j VII, 563, ecc.; Cicerone, De Divhi.j I, 30; Plinio , II, 95

3 Varrone, I)e ling. lat. ^ V, 71 ; Servio, Ad Aen. ^ XII, 139.

4 Vedi Monum. inedìt. Istit., voi. VI e VII, tav. 51, e Garnicci in Annal.j 1861, p. 15S.
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i quali nei varii luoghi hanno particolarità di sacerdozio,

di sacrifizi e di feste *. Giove Laziale, venerato sulla vetta

del monte Albano, era custode della

lega latina, ed avea culto col nome
d'imperatore a Preneste, dove ebbe

culto anche Giove Arcano la cui sta-

tua non era vista mai da ninno fuor

che dai pontefici, come a Cupra nel

Piceno la divinità tagliata in una
querce doveva restar nascosta agli

sguardi di tutti i profani ("). Voltumna
difendeva la lega dei popoli etruschi

e santificava nei suo tempio a Vol-

sinio le loro assemblee ^.

Si trovano Dei particolari in ogni

città: il Dio Maio a Tuscolo, Visi-

diano a Narni, Norzia o la Fortuna

a Volsinio e a Sutri, Giove Anxuro
a Terracina, la quale forse prese da

lui il nome {Aiunir, Axur) che si vede

in una moneta romana '^; Volturno

in Campania, Virbio ad Aricia, Car-

nia ad Alba, Aleso a Veio, Natio

Dea dei parti ad Ardea, Ancaria a Fiesole, Marica a

Minturna , e Sorano che regnava sul lago pestilenziale

di Arasanto, ed ebbe culto sul monte Soratte dove lo

Giunone Cuiira.

(«) Strabene, V, 8; Orelli, Inscription., n. 1852; De Rino;, p. 237. La
Giunone Cupra di cui diamo V imagine è adorna di una collana di raggi,

e ha il capo coperto del tutulo, berretta conica propria delle matrone
etrusche. Vedi Gerhard, Gottheiten der Etrush., taf. Ili, G; Micali, Mo-
num. inecl, tav. XVIII, 6; e Conf., tav. XXXVI, I.

1 Servio , Ad Aen. , VII , 47.

2 Livio , IV, 23 , 23.

3 Fabretti, GSossm-. Italie.^ pag. 123, e Cohen, Medailles consulaires ^ pag. 331.
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Giove Ansuro in moneta romana.

portarono gli Irpini *. Iscrizioni osche ^ parlano di Erino

e di Erinia fra i Marsi, e di Decluno a Velletri, Dio

purificatore come Deluen-

tino a Cassino 2; e la Dea
Farina venuta già dai Sa-

bini ebbe tempio nelle vi-

cinanze di Satrico '*. E le

iscrizioni latine ricordano

Felina Dea dei Peligni ^.

Nella molle Campania si

trova dapprima il culto di Venere (") che di là passò alle

altre genti dell' Itaha inferiore: ma in generale i culti

primitivi sono testimonianze dei forti e severi costumi

dei popoli. Molti gli Dei Sabini che ebbero grande fama

di religione e fecero da essa santificare la forza. Durò

lunghissimamente il nome e la fama dei maghi sabini.

Ivi anche le donne si credevano piene di afflato divino:

e presso gl'Itali antichi i sacrifizii per occasione di viaggi

non si volevano fatti che da uomini sabini, perchè ai

sacrificanti essi promettevano di sognare , e di rife-

rire, al destarsi, quanto aveano veduto sognando: e so-

gnavano ciò che loro piaceva. D' onde il proverbio :

J Sabini sognano quello die vogliono ("). Né i vecchi

(") In una. iscri/ione osca di Ercolano è due volte la parola Herentas

volupia. Vedi De Ring
,
pag. 244 e 245.

(^) Sabini quod vulunt somniant. Sinnio Capitone citato da Feste in

Sabini, il quale riferisce anche che le vecchie donne erano spinte dal

soverchio amore del vino a ricercar questi sogni, e che di qui venne

l'altro dettato: La vecchia sogna quello che vuole: Anus quod volt

somniat.

1 Cicerone, De Nat. Deor.^ Ili, IS ; Ovidio, Fasti, VI, 101; Mac.robio, Satura., I, 12;

Tertulliano, Apolog., 23, 21; Lattanzio, Div. Instit-, I; 21; Marziano Capella, De Nupt-

Philolog.^ I, 18, 9; Servio, Ad Aeri., VII, 799; XI, 785; Micali, cap. 22; Miiller, Etrusk.,

II, pag. 60, ecc.; Gori, Inscript. ant. Etrur. , tomo II, pag. 77.

2 Vedi De Ring, loc. cit., pag. 193.

^JTertuIliano .A-ool. , 21.

4 Varrone ,D« ling. lat. VII 45 e Cicerone .Ad Qu.int. fratr.. Ili, 1.

Orelli .Inscrip:., u. IS5G.
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usi morirono tutti dopo tanto volgere di tempi e di

fortune, perchè, al dire dei conoscitori dei luoghi, in

qualche terra non lungi dall'Aquila la misteriosa arte del

maghi sabini ò anche oggi esercitata con incantesimi, e

affatturamenti e tregende notturne '. I Sabini adoravano

il Sole, la Luna, Minerva, Flora, Vedio, e gli Dei No-
vensidi o Novensili, numi grandi e potenti, depositarli

dei fulmini di Giove : erano le stesse divinità che invocò

Decio nel Sannio nell'atto di sacrificarsi per salvare i

suoi soldati e la patria: e la principale di esse, presso i

Sabini, come presso gli Etruschi, era Siimmano , reverito

al pari di Giove. Avevano potere sui popoli e sugli eser-

citi, e in una iscrizione dei Marrucini si vedono invocati

come protettori delle campagne e dei pascoli "^. In Sabo,

detto anche j9rt(:?7'<? Sabino, onoravano una specie di Ercole

italico, uomo deificato, autore della gente e del nome ^.

Avevano Giove adorato sulla cima dei monti, e perciò

detto Cacuno '% Giunone Quirite, e Curite, cioè armata

di asta ^, Palatua che

proteggeva 1' acropoli, il

padre Falacro abitatore

delle alture dirupate, Ne-

riene Dea della forza, Va-

cuna della vittoria, la ma-

dre Feronia protettrice

della libertà e dell' agri-

coltura, venerata pure tra i Volsci, i Sabini, i Marsi,

La Dea Feronia in moneta romana.

1 Leosini, La provincia dell'Ahnczo l'itra SeAnido^ Aquila 1S67, pag. S e 9.

2 Dionisio, II, 50; Varrone , De ling. lat. ^ V, 71; Livio, Vili, 9; Cicerone, De Di-

vina t. ^ I, IO; Ovidio, Fast-i^ VI, 731; Plinio, II, 5.3; Pisone, Granio, Varrone, Manilio

e Nigidio citati da Arnobio , III, 39; De Ring, !oc. cit. , pag. 252.

3 Dionisio, II, 19; Virgilio, Aen.. VII, 17S; Silio Italico, VIII, 422.

4 Vedi Biondi negli Atti dell' Accademia romana d' Archeologia ^ Roma 1S21 ,
voi. I,

pag. Ifil, ecc. ; Creili, Inscr ip t., \20S , 1209.

5 Dionisio, I, 50; Pesto, in Curitini; Creili, Inscript^ 1303-1305; Miiller, Elrusk.^

II , 45.
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gli Umbri e gli Etruschi; e Lariinda madre dei Lari che

ricorda la Vesta Pelasgica ^

Comune a tutti i popoli di stirpe sabellica era il culto di

Mamers (Marte);, Dio tutelare delle città sabine, marito di

Neriene, detto Quirino o astato nella lingua sabina, e nella

rozza religione primitiva adorato sotto la forma di un'asta

infissa nel suolo ("). E si trova pure tra gli Umbri che ono-

ravano anche Sabo, e Giove Appennino protettore dei

monti 2, ed avevano proprie cerimonie e Dei che poscia

passarono a Roma. Anche tra i Liguri fu adorato Giove

Pennino che si credè ritratto sul rialto d'un monte del

Finalese , dove un masso, non molti anni fa, serbava

tracce di umane fattezze^: e gli antichi montanari delle

Alpi chiamarono Pennino il monte detto ora Gran San

Bernardo, dal nome del Dio venerato su quelle altare,

al quale sorse ivi una statua ^.

Un antico monumento venuto di recente alla luce ci

ha fatto conoscere gli Dei protettori del Sannio. Presso

Agnone, nell'Abruzzo Citeriore, sui confini degli antichi

Pentri e Frentani, nel 1848 fu scoperta, tra antiche ro-

vine, un' epigrafe osca incisa nel bronzo, la quale con-

tiene una legge sacra, destinata a stare appesa al muro

(") Vari'one , De ling. lui., V, 73 e 74; Ovidio, Fast., III, 85, ecc.;

Servio , Ad Aen., VI , 800. Col nome di Mamers ebbe culto anche fra i

Bruzi i quali da esso chiamarono Alamertium una loro città
, (Vedi so-

pra , Gap. IV), come pure da quel nome si dissero Mamertini i Sanniti

che emigrati dal Sannio in occasione di un contagio furono accolti a

Messina. Festo alla voce Mamertini.

1 Vairone, De ling. ìttt. , V, 7 1; VII, 15; (iellio, XIII, 22; Orazio, Epist.^ 1-, 10, 4.

e Acrone, ivi; riinio, III, 17; Ovidio, Fasti., VI, 215 e 307, ecc.; Servio, Ad Aen.,
vili, 800, e Vili, 561; MùUer, Etrusk., II, pag. CO e segg. ; Tabretti , Gloss. Ital.., in

Feronia, pag. 168.

2 Creili, Inscript.. n. 1220; Fabretti, Glo.^s. Jlal._. p. \M^.

3 Ceiosia, Le teogonie dell'antica Liguria, Genova 1868, p. .31, e fig. 1.

4 Livio, XXI, 38; Orelli, Inscript., 230 u segg. ; Ilenzni, ivi, 50 J2; Celesia, loc. fiit.,

p. 65, fig. 4 e 5.
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di un tempio. Ivi sono prescritti i sacrifizi da fare , a

giorni fissi, alle divinità della nazione, le piìi delle quali

erano fin qui sconosciute nella storia delle religioni dei

popoli italici. Sono Dei da cui dipende la prosperità dei

campi, dello Stato e delle famiglie: Vescio che presiede

ai pascoli , Elvio che favorisce la raccolta dei frutti e le

vendemmie, Cerere che produce le biade; la sacra Fu-

tri che aiuta la riproduzione dei greggi, Interstita che

sopravvede alla separazione dei campi e alla conserva-

zione intatta dei limiti; Amma, o l'aria pura che l'uomo

respira: 'poi le Ninfe delle fontane, e il Genio custode

della possessione tranquilla, e gii Dei sotterranei che
mandano fuori l'aurora, e Giove Dio del giorno (simile

al Lucezio che già conosciamo), chiamato jmhhlico e

regnatore, che come maggiore degli altri occupa, nella

cella del tempio, il posto di mezzo. Quindi Ercole signi-

ficante le dure fatiche e la forte volontà con cui all'uomo

è dato di arrivare al suo scopo : e all' altare di esso suc-

cede quello della Fede chiamata Patana Fidia, che ricorda

il culto sabino di Fidio venuto poi anche a Roma: e la di-

vina Geneta che dal seno della madre produce i parti

alla vita. E da ultimo sono prescritti i sacrifizi a Flora

e a Verna che nella primavera fanno lussureggiare le

campagne *.

Le religioni degli antichi popoli italici, a malgrado di

qualche differenza di nomi e di riti, si rassomigliano

assai ed hanno tutte indole grave e severa. Gli Dei di-

fendono i campi, ispirano sentimenti di giustizia ai mor-
tali, rendono loro cara la patria, e santificano i sacrifizi

fatti a difesa di essa. In più luoghi le imagini e i mo-
numenti attestano come il culto servisse a nutrire l'amore

delle armi e l'ardire nei cuori. In Etruria, tra i Sabini,

tra i Volsci, nel Sannio e in Liguria, una legge sacra

1 Vedi rienzen in Anna!. Ixtit. , 181S, p. 398 e segg. , e Mommsen, ic\ ^ p. 414-1-2S.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 49
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imponeva ai cittadini di dare, al bisogno, la vita alla

])atria *. Yi erano Dei armati a ricordare che sante sono

le armi adoperate a difesa del luogo nativo. Giunone rap-

presentavasi armata di asta in Sabina e in Etruria,e astata

Giunone Lanuvina e Minerva Etnisca {Visconti e Gerhard).

e coperta' dt pelle caprigna a Lanuvio. Minerva vegliava

a custodia della Re])ubblica, e in tutte le città di Etruria

aveva onore di tem])li -
; come presso- tutti gli Italici ebbe

1 Livio , IV, 26. -e XXXVI, 33.

2 Cicerone, De Nat. Deor.^ I, 29. Per la Giunone Lanuvina vedi E. Q. Visconti, Opere^

Milano 1S19, voi. II, tav. 21, e per \a. Minerva Etruscaj Gerhard, Gottheit. der Etrusk.^

taf. lV=;----* u -''*'' .--
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culto il Dio della guerra a cui i Latini, i Sabini, gii

Ernici, gli Equi, i Peligni , i Falisci, e poscia i Romani

fecero sacro un mese dell' anno («).

Ma fra tutte le genti italiane, religiosi per eccellenza

furono gli Etruschi che fecero degli Dei e dei dommi una

scienza profonda e arcana {''). In Etruria piìi che in ogni

altro luogo la religione fu un sistema e una macchina

usata a strumento di regno. Qui come in Oriente le dot-

trine religiose furono opera dei sacerdoti che le spac-

ciavano come avute in rivelazione dal Cielo. Il sacer-

dozio, numeroso e fortemente ordinato, compose un si-

stema d'idee al tempo stesso teologiche e scientifiche, le

quali formavano i dommi arcani, conosciuti solamente

dagl'iniziati, e inaccessibili al volgo. Ivi da un punto di

vista tutto religioso erano riguardati la natura e il mondo.
Sappiamo del domma delle età che insegnava avere

il Fato stabiliti dieci secoli alla vita del popolo etrusco*.

Al mondo pure, secondo essi, era stato prescritto un nu-

mero determinato di secoli: e in ciò si fondava il loro

sistema cosmogonico e la dottrina dell' anno magno. H
Demiurgo, ente supremo d'infinita potenza, causa delle

cause, provvidenza e fato, primo e massimo Dio, il cui

nome non era concesso sapere ^, occupò sei mila anni

(") Tertulliano, Apol. , 24. Ovidio, Fasti, III, 85 e segg. , notando-

che Marte era venerando nel Lazio perchè preside alle armi, diceclje

gli Albani, gli Aricini e i Tusculani dettero il nome di esso al tex'Zo

mese dell'anno: i Sabini e i Peligni al quarto; i Laurentini e i Falisci

al quinto; gli Erniei al sesto; gli Equicoli al decimo: e conclude che

Romolo gli consacrò il primo mese per vincere tutti gli altri neirordine.

(*) Pei'ciò Arnobio , VII, 26, chiama FEtruria genitrice et mciter s.tt^

perstitionis. E Livio , V , I , dice di essa : Gens itaque ante omnes aliasi

eo magis dedita religionibus , quod excelleret arte colendi eas. ;

1 Varrone cit. da Censurino . De die natal. ^ 17.

2 Placid. Lutazio, Sdiol. ad Stat. Theb. ^ IV, 511 in 3»Iicali, cap. ,22,
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alla creazione del mondo. Nel primo millenario creò il

cielo e la terra, nel secondo il firmamento, nel terzo il

mare e tutte le acque, nel quarto i due grandi luminari

della natura, nel quinto gli uccelli e tutti gli altri ani-

mali che vivono nell'aria, sulla terra e nell'acqua: e

nell'ultimo l'uomo. Secondo queste dottrine che si ri-

trovano simili a quelle della Persia e dell'India, il ge-

nere umano doveva durare quanto aveva durato la crea-

zione: dimodoché in dodici mila anni si comprendono i

due grandi periodi del mondo. E questo è l'anno magno
alla line del quale tutti i pianeti ritornano al medesimo
punto dello zodiaco («). Ma secondo queste dottrine il

mondo e gli uomini non dovean crearsi in una sola volta

da Dio: vi era distruzione e rinnovellamento a determi-

nati periodi annunziati da segni e predigli ^.

Dal Demiurgo, anima e vita del mondo, emanavano
tutti gli Dei, primo dei quali era Giove, detto Tinia, e Tina

in etrusco, che nel governo del mondo era aiutato da un
consiglio di dodici grandi Dei, sei maschi e sei femmine.

L'arcano nome di essi era ignoto, ma con vocabolo ge-

nerico si chiamavano Consenti e Complici, cioè consen-

zienti, consapevoli, associati e consiglieri nella grande

opera del reggimento dell' universo (^). Dicevano i sacer-

(^) Vedi Suid?^ alla voce Tnrrinia. L'Heyne , Comment. Soc. Golt., VII,

pag. 35 e segg. , attribuisce questa cosmogonia a un Cristiano, e ci vede

Tamalgama recente della storia della creazione nella Genesi con la dot-

trina etrusca delle età del mondo. E di questa opinione è anche il Mùl-

ier , Etrush. , II, pag. 39 e segg. Il Creuzer all' incentivo non trova va-

lide le ragioni dell'Heyne e sostiene l'autenticità della cosmogonia di cui

parla Snida. Vedi Rclifjions de l'antiquité, liv. V, cliap. 2.

(^) Si chiamarono Consente^ a consensu, quasi consentientes ; ovvero

a consulendo , e secondo Arnobio, III, 40, furono detti Consentes et

Comjìlices quod una oriantur et occidant tma. Vedi anche Varrone,

1 Plutarco , Siila j 7 ; Censorino , De die nat. ^ 17.
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doti che Giove nelle grandi faccende era tenuto di adu-

narli a consiglio, come nelle grandi occorrenze di Stato

era uso di fare le adunanze dei primati nelle città. Tutto

si collega nella politica e nella religione di Etruria. Do-

dici grandi Dei, dodici città principali; concilii fra gli

Dei e concilii fra gli uomini: in cielo:. e in terra sono le

medesime idee e lo stesso sistema. Come 1' aristocrazia

*3trusca ama il comando, ma non tollera despoti sopra

di sé, così neppure a Giove è concesso di essere mo-
narca allatto assoluto.

Gli Dei dell' Etruria considerati geograficamente si tro-

vano distribuiti così: A.d Aurinia è invocato d'un modo
particolare Saturno che poi le dette il suo nome ; a Cere.,

Illitia-Leucotea, e anche Ercole; ad Alsio^ Silvano; a

Fiesole, Ancaria; a Faleria, Giano, Giunone Curite, e

Minerva; a Ferentino, Fortuna-Salute; a Limi, Luna e

Feronia; a Mantova, Manto; a OcricoU, Horta; a Perugia,

Giunone Cupra e Vulcano, e per la vicina Arne, Fortuna;

a Populonia, Giunone Pupluna e Vulcano; a Pyrgi, Leu-

cotea; a Sìitri, Horta; a Telamone, Giano; a Volsinio,

Norzia e Vertunno; a Volterra, Giano, e fors' anco i

Cabiri *.

A Giove, a Giunone e a Minerva in ogni città legit-

timamente ordinata doveva sorgere un tempio; mentre

si volevano fabbricati fuori delle città i templi di Venere

(T'uraìì), di Vulcano {Sethlans) e di Marte. Il qual prov-

vedimento era mosso da ragioni morali e politiche: pe-

rocché col relegare fuori delle città la Dea degli amori,

e gli Dei del fuoco e della guerra, si volevano, secon-

R. R., I, 1; e D^ lingua kit, VIII, 71; S. Agostino De civit. Dei, IV,

23; Mùller, Die Etrusher, li, 81 e 129.

In lingua etrusca il nome generico di Dio era Aesar. Svetonio, Aug.,

97; Dione Cassio, LVI , 29.

1 Gerhard, Ueber die Gottheiten der Etruskerj pag. 21.
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dochè narra Vitruvio, avvisare i giovani a non lasciarsi

sedurre dalla voluttà, i cittadini a vegliare contro gTin-

cendii, e a fuggire le discordie e le violenze dell'armi*.

In due specchi etruschi di cui diamo il disegno si ve-

dono dapprima riuniti Giove (Tmia) armato del fulmine,

cori Ercole {Ilerclé) che gli presenta il fanciullo Epeur,

alla presenza di Giunone (Thalna) e di Venere (Turan)

la quale tiene colla destra uno scettro coronato da mela

granata; e poi Giove stesso figurato in età giovanile,

con fulmine e scettro, in mezzo ad Apollo {Apuliì) e

a Mercurio col suo nome etrusco (Turms), e col suo

caduceo 2.

Vertunno, ricordato come divinità d'Etruria, era Dio

multiforme che da Volsinio passò a Roma protettore della

mercatura e custode degli orti, ed ebbe una statua nel

Vico Tosco (°). Anche Bacco venuto qua misteriosamente

coi Cabiri, con cui si vede spesso sui monumenti, fu

venerato come un grande Dio per città, e per campagne,
rimase nelle pitture dei vasi e nei bronzi e nei marmi
con sue mistiche imagini e riti e orgie che poi trascor-

rendo a sfrenata licenza e ad infamie corruppero osce-

namente il pubblico costume, e fecero sentire loro tristi

effetti anche a Roma ^.

La superstiziosissima Etruria ebbe Dei d'ogni sorte;

{") VaiTone, De lìng. hit., V, 46, ove lo chiama Deus Etrurice prin-

ceps. Vedi anche Properzio, IV, 2 e Asconio, Yerr., 3, 59: Servio, Ad
Aen., Vili, 90; Orazio, Epist., I, 20, 1; Columella, X, 308; Ovidio, Mst.,

XIV, 042, ecc.

1 Servio, Ad Aen., I, 422; Vitruvio. 1,7; Mailer, Etrush., Il, 116; Ciampi, Le città

etnisca, pag. 48, Roma, 1866.

2 Monum. ined. Istit. II, 6, e Annal. 1834, jj. 183; Mus. Kirker., tav. 22; Gerhard,

Gottheit. der Etrusk., taf. I, n. 1 <? 2; e Etruskische Spiegel, II, 181.

3 Clemente Alcssandrìao , Protrept. , pag. 16, ed. Oxonii, 1715; Micali, 31onmn.,
tav. XLI e LXXXVIII, pag. 63-65, 153, e 192-193; Inghirami. Monum. Etruschi, II,

p. 696; Panofka in Annal. Istit., 1815, p. 56 e tav. agg. B.
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«Uvinità campestri armate di falce *
; Dei marini con ali

al capo e alle spalle, e àncore in mano '^; Dei messaggieri,

Dio campestre con falce, e divinità marina con ìincore (Micaìi).

intermedii tra gii uomini e le divinità superiori 3; Dei

della vita, e Dei della morte , Dei della luce e Dei delle

tenebre nelle regioni infernali *
; e di questi capo e si-

gnore Manto Vedio, il Dio malo (") divoratore delle

anime, del quale la Gorgone infernale orribilmente san-

nuta fu l'imagine simbolica più popolare in Etruria ^
: e

si vide figurato anche in due vecchi del Museo di Volterra,

portanti corona in testa e ali alle spalle, uno con fiaccola

nella sinistra, e l' altro avente in ambi le mani due scudi

o una specie di chiodi, simbolo dei suoi decreti immu-
tabili, a somiglianza dei davi trahali e adamantiìii, della

Necessità di cui parla Orazio ^.

{^) JMantum Etnisca lingua Bitem 2ìatreì)i appellant. Servio, Ad Aen.,

X, 198. Vedio :, Djo malo, è l'icordato da ]\Iai-ziano Capella, II, pag. 41

e 45, edit. , Lipsiae 18G0. v

1 Micali, Monum.^ tav. XXXIV, n. 2.

2 Micali, Monuni.j, tav. HO.

3 Gerhard, Oottheit.^ taf. V.

4 Gerhard, ici^ taf. II e VI,

5 Micali, Monwni.j, tav. CU, 6, e Monum. ined.j LI.

6 Gerhard, Die GoUheìt. der Etrusher^ taf. VI; Orazio; Od., I, 33, IS.
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Dio malo, figura con testa gorgonica [Micali).

Altre imagini del Dio malo {Gerhard).

Van-nucc: — Storia dell' Italia antica — I. 50
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Primo ministro di questo terribile Dio è Caronte (C/*rtritn)

dissimile per piìi rispetti dal nocchiere della livida 'palmi

e

famoso nei miti greci e romani. Questo d'Etruria, rap-

presentato specialmente nelle urne funerarie di Volterra

e di Chiusi, e anche in alcune pitture delle tombe e dei

vasi, ha altre e più variate incombenze. È un demone
di orrende fattezze, spesso con forme e modi di Satiro:

figura mostruosa, mani artigliate a guisa di branca, dita

unghiute e ferine, corna sul capo, o corona di serpi,

orecchie aguzze, nero ceffo di Etiope, barba ispida,

mole come di gigante, talora vestito di abito cenerino

a cui sta sopra uua tunica rossa;, e berretto bianco a

guisa di pileo. Armato di martello, o di forca, o di verga,

di spada, sta a capo delle Furie alate che portano

fiaccole, e degli altri demoni armati di fiagelli per cru-

ciare le anime venute in loro potere. Ora solo, ora cogli

altri ministri infernali, nei monumenti è presente al mo-
mento di morti violente, sta accanto alla porta sepol-

crale dove per solito il morto si congeda dalle persone

a lui care, e lo accompagna nel viaggio dell' altro mondo.

Nella celebre urna volterrana, distinto dal suo mar-

tello e dalla chiara leggenda del suo nome sta vicino

ad Oreste, guida le Furie contro il matricida, ed è

presente anche ai sacrifizi umani fatti all'ombra di

Patroclo ^

In tre momenti delle sue fiere opere lo riproduciamo

qui come fu figurato a Vulci, a Orvieto e a Tarquinia.

In una 'tomba di Vulci scoperta nel 1857, Caronte sta

presso ad Achille mentre questi trucida ai Mani di Pa-

1 Amliroscli , Tie Charnnte Etrusco ^ Vratislaviae 1837; Brami, Annal. latit. , 1S37,

pag. 253-274; Micali , Monum., LIX, 5, LXV, e CIV , 1, e CIX; Inghirami, Moìimi.
etruschi^ I, tav 8, 35 e'òS, IV, 2t, 27; Galleria Omerica. Odissea, tav. II, 12 e 76;

Museo Etrusco Chiusino, tav. XXVII; A.nnal. Jstit... 1S57, pag. 183, 1SG6, pag. 438 e

tav. W; Bull. 1810, pag. 153, 1843, pag. 2, 1847, pag. 85;Kruger, Charon tmd
Thanatos, Berlin 18CG.
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troclo uno dei giovani troiani fatti prigioni {"). In anfora

di Orvieto egli apparisce col capo cornuto, con ali alle

spalle e ai talloni, con fiero sogghigno, in atto di tra-

scinare verso il cane trifauce una povera figura di donna
ammantata, mentre dal lato opposto un altro demone, non
meno schifoso, lo aiuta all'opera spingendo la donna verso

l'inferno*. E nelle pitture di un ipogeo di Tarquinia, di ciu

diamo un frammento, nel viaggio al mondo infernale vedesi

precedere a tutti una Furia con due serpenti attortigliati

a modo di corona, e con altro serpente nella sinistra;

poi seguono un cornicine e altri, portanti rami biforcuti

e contorti, e un caduceatore con la verga onde spinge le

anime al Tartaro ^i quindi viene il defunto, cui appoggia

sulla destra spalla la mano artigliata e torreggia su tutta

la processione infernale il ^mostro che porta il nome
etrusco di Charim ^.

La rassomiglianza delle dottrine religiose di Etruria

con le religioni pelasgiche e orientali è, come più volte

avvertimmo, da ogni parte evidente. Yi è il principio

delle emanazioni e il panteismo come in Oriente; vi è,

come nell'India, in Persia, a Babilonia ^ in Fenicia e in

Egitto, il dualismo e la continua battaglia tra i Genii

del bene e del male che dominano sull' indole e sulle

sorti degli uomini , e si contrastano il governo del

mondo. Il buon Genio veglia continuo a guardia del-

l'anima posta in sua cura, e dopo morte la conduce alla

(«) Omero, lUad., XXIII, 175-170; BuUet. Istit., 1857. p. 119. Annal.,

1859, p. 356, ecc., e Mommi, ined., voi. YI-VII, tav. 31. In un vaso di

Yulci è pui'e rucciSone di un. prigioniero troiano alla presenza dello

stesso Caronte, ma qui l'uccisore è Aiace invece di Achille. Vedi Monum.
ined. Istit., voi. II, tav. 6.

1 Conestabile. Pitture murali d' Orvieto ^ pag. 159 e tav. XVII.

2 Virgilio, Aen^ IV, 242.

3 Orioli, in Annal. Istit. 1831, pag. 163, e Monum. ined., voi. II, tav. 5.
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vita beata: mentre lo spirito malo agita continuamente

le sue ali minacciose sopra di essa, si sforza di recarla

al male, e, se vittorioso, da ultimo la trascina alla pu-

nizione suprema («). Il mal Genio che perseguita con

guerra incessante i mortali, è rappresentato sui monu-
menti in variatissime e terribili forme. Ora ha le sem-
bianze di Furia con serpenti attortigliati alle braccia

,

ora è mostruosa larva gorgonica, ora uomo con figura

ferina agitante ceraste, ora grifo, cinghiale tifonico, ti-

gre, leone, sfinge alata, rabbiosa antilope, toro biforme,

e si trasforma in ogni sorta di sozze e nocevoli bestie Q).

Esso va sempre attorno commettendo male, eccitando

discordie e combattendo di tutta sua possa col Genio

del bene. Il quale, o in figura benigna di uomo o di

animale , o di nano cabirico di grosso ventre, armato di

gladio, di scudo e di asta, si sforza di sopraffare il suo

(") Quìini nascimur, ditos Genios sortimur : unus est, qui hortatur ad

bona: alter qui depravai ad mala...: qiiihus adsistentibus, post moriem

aiit adserimnr in meliorem vitam _. aut condemnamur in detei-iorem.

Servio, Ad Aen., VI, 743.

(") La lotta del principio del bene e del male è frequentemente rappre-

sentata sulle pitture dei vasi e in altri monumenti ove il Genio malo è

raffigurato anche nello struzzo (Micali , Monum. ined., pag. 14, 16, 24,

56, 57 e 382, tav. VII, 1-3), a cui tra gli Ebrei si paragonava Tuomo
crudele (Geremia, Thren., IV, 3), e anche le sue uova ebbero concetto

simbolico, e perciò si .ponevano nelle tombe. A Vulci se ne trovarono

fatte di terra cotta perchè, attesa la rarità dell'animale, gli Etruschi non

potevano procurarsi le uova vere. 11 cigno pure si vede dipinto sui vasi

.
a rappresentare il Genio del male, ed è spesso opposto a un'oca, o a una

cicogna. Era simbolo della potenza malefica per l'opinione che avevano

in generale gli antichi sulla natura di questo uccello distruttore della

sua propria specie, e per l'avversione che quindi ispirava. Nella Bibbia

fu annoverato tra gli animali abominevoli di cui era proibito mangiare

la cai-ne. Vedi Levitic, X, 18; Beuteronom. , XIV, 16. E altrove nelle

divinazioni era escluso affatto dal numero degli uccelli augurosi. Servio,

Ad Aen., I, 398; Micali, Monum., p. 13 e Monwìi. ined., tav. V, n. 5.
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avversario , e di sottrarre gli uomini dal suo maligno

influsso (").

Inlìnita nelle dottrine etrusche era la turba dei Genii,

i quali avevano in custodia gli Dei, gli uomini, le case,

le cittcà, e si chiamavano Lari e Penati C*). Dovunque
abitavano uomini dicevansi presenti Lari familiari e Pe-

'nati a proteggere il focolare domestico, a guardare i

beni della famiglia, a render sacra la casa paterna e la

patria. Difendevano le strade, popolavano le città e le

campagne con nomi diversi, e soccorrevano nelle batta-

glie i loro protetti, li salvavano dai naufragi, gli assi-

stevano in ogni occorrenza. I Lari credevansi le anime

dei morti che si piacevano a vegliare sui luoghi che abi-

tarono in vita; le anime dei padri e degh avi divellute

protettrici dei loro figliuoli, o aggirantisi come fan-

{") Fra i tanti modi con cui fu figurata la lotta dei due contrari prin-

cipii, riproduciamo in disegno: 1.° Genio buono che frena due mostri a

coda di pesce (]\Iicali, Monum. tav. XLVI, 12): 2° Figura mostruosa

mezz'uomo e mezzo fiera con faccia gorgoniea e serpi al crine, combat-

tente contro un leone (Micali, icijULYl, 17): 3.° Mostro gigante figurato

su vaso di Vulci in atto di scagliar sassi contro due figure virili facenti

funzione di buoni Genii (Micali, Momim. ined., tav. XXXVII, 2): 4.° Ge-

nio buono, ritratto militante sotto la forma di nano cabirico, con grosso

ventre, armato di gladio e di lunga asta con cui combatte bestie feroci

{ivi, tav, XXXIV): 5.° Genio buono chiomato, mitrato e alato e vestito

di lunga tunica, che stringe violentemente con ambe le mani il collo a

due cigni , emblemi dello spirito malo , in vasa del Museo di Napoli

(Micali, Monum., tav. LXXIII, 1): 6.° Zuffa di una tigre contro una vacca,

e ivi presso, leone, grifi e pantera in vaso di Vulci (Micali, ivi, tav. XCV):

7.° Genio del bene e Genio del male che combattono l'un contro Taltro

armati di arco e di clava su vaso di Vulci, con ai fianchi ima sfinge alata

e un leone {ivi, tav. XCVI, 4) : 8." Genio buono con fiaccola, in figura

feminile, sopra urna marmorea di Chiusi {ivi, tav. LIX, 6). Conf. XCVIII, 1.

(^) Nigidiis in libro sexto exponit et decimo , disciplinas Etruscorum

sequens
,
genera esse Penatiitni quatuor , et esse lovis ex his alias,

alios Neptuni , infcriorum tertios, mortaliiim hominum quartos , Ar-

nobio, III, 123.
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Genii del bene e del male [Micaìi).
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tasmi tremendi ai malvagi, coi nomi di Larve, di Mani
e di Lemuri ^ Ad essi si faceva onore di offerte e di

sacridcii: e di qui le feste e la religione dei morti, che

mentre ci attestano della credenza a un' altra vita, mo-
strano anche quale fosse la civiltà dei nostri antichissimi

padri (").

Su questo numero grande di Genii e di Numi che po-

polavano tutta la natura nutrendo negli animi speranze

e paure, i sacerdoti fondarono molti accorti trovati che

mirabilmente servivano al loro intento. Ogni naturale

accidente attribuivano a potenze occulte, lo inter[>reta-

vano a loro talento , e così trovavano cagione a cre-

denze e a dottrine cui il volgo maravigliato e pauroso

obbediva. Le qualità stesse del suolo si porgevano molto

a questo disegno. Frequenti gl'incendii dei vulcani, i ter-

remuoti, i fulmini, i rumori sotterranei: si vedevano ap-

parizioni di mostri e nascite portentose tra gli uomini

e tra gli altri animali -. Tutto ciò attribuivasi ad un oc-

culto potere sovrumano cui volevasi avere ricorso per

renderlo benigno, per cessare le sciagure e i pericoli,

per sapere il proprio destino. Quando siffatte idee fu-

rono entrate negli animi delle genti, nulla si fece senza

consultare il voler degli Dei, e senza porgere ad essi

offerte e preghiere, perocché ognuno facilmente credeva

che il Dio capace a predire il bene e il male, potesse

ancora concedere quello e liberare da questo. Quindi

{") Su tutto questo argomento dei Genii, dei Lari, dei Penati e delle

loro feste è da vedei-e il Creuzer il quale [toc. cit., V, 2) ne dà molte e

importanti particolarità, e il Miiller, Etrush,, li, 88 e segg. Vedi anche

Herapel, De Diis Laribus ; Grevio, Thes., tomo V, pag. 139, e Hertzberg, De
Diis Ilomanorum patriis, sioc de Larium atque Pcnatium religione,

Halae 1840.

1 Angustino. lì: Civìc. Del ^ IX, \\.

- CicLTone, De Divin. , I, U ; Plinio, II, 53, 51.
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gli oracoli, i vaticinìi, gli aiigurii, le sorti e tutte le arti

della divinazione, che ebbero tanta parte nelle prime
istituzioni dei popoli italici.

Fino dagli antichissimi tempi degli Aborigeni, Marte
in Sabina rendeva oracoli per mezzo di un uccello pro-

fetico, come la colomba a Dodona. Anche molto prima
della Sibilla di Cuma, Dei, Ninfe e Genii dettavano versi

profetici. Potenza divinatrice avevano Porrima e Pos-

verta, Funa delle quali narrava il futuro, e l'altra ri-

cordava il passato. Albunea era la Sibilla di Tibmi. Alla

sacra selva di Fauno accorrevano come al loro Delfo

gli antichi Italiani, ed ivi Fauna, la moglie del nume,
rivelava l'avvenire alle donne. A Velo, Giunone, a voglia

dei sacerdoti, dava i responsi accennando col capo. Da-
tori di sorti erano a Cere e a Faleria: e nelle acque
medicinali di Abano si avevano mercè di dadi gettati

nell'onde. La Fortuna profeteggiava ad Anzio nei Volsci:

e soprattutti erano antichi e lamosi i responsi di essa

a Preneste, ove da ogni parte traeva la folla e arricchiva

di doni i ciurmatori custodi del tempio, e fu detta la

fortuna pm fortunata di tutte *.

La divinazione fece il fondamento principale delle dot-

trine teologali in Etruria, e dicevasi, come le altre cose,

rivelazione di numi, che con modi prodigiosi avevano
parlato ai mortali {"). Un giorno mentre un contadino,

0, come altri disse, l'eroe etrusco fondatore di Tarquinia

arava i vicini campi, a un tratto dai solchi vide uscir

(") Veterem ab-ipsis Bils iminorialihus , tit ìiomimun fama est. Hetru-

riae dotam disciplìnam. Cicerone, De Haruspic. Hesp.^ 10.

1 Dionisio, I. 14. 31; Ovi<lio, Fasi., I, 633; III, 37; Varroiic, Ve Ihvj. ìat.. VII, 36;

Virgilio, Aen.., VII, SI; Servio, VII, 47; Livio, V, 22; Macrobio , Sattirn.^ Ad Aen.^

I, 23; Lucano j VII, 193; Marziale, V, 1; Svetonio, Tib. ^ 14; Lattanzio, I)iv. Instit.^

1,6; Cicerone, De Divinai. ^ II, 11. Vedi anche Stoll, De sortihus iiraenestinis^ in Phi-

lologus^ 1856, pag. 302-314.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — L 51
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fuori Tagete, maraviglioso fanciullo che aveva la sapienza

di un veccliio ("). Tarconte, pieno di stupore a tal vista,

leva alte le grida, e la gente corre da ogni parte a vedere

il portento : ed egli prende il fanciullo e, postolo in luogo

sacro, lo interroga, e quegli risponde cantando i precetti

della disciplina. È un dialogo in due lingue diverse: l'in-

terrogatore parla nella lingua allora volgare in Italia, e

Tagete risponde in una lingua antica e difficile ad es-

sere intesa *, e insegna i precetti della morale, i riti sa-

cri, e le cerimonie, le misteriose dottrine del fato e del-

l' essere eterno, e lo stato avvenire delle anime: rivela la

scienza degli augurii, e dice come si abbia a interpretare

il volo degli uccelli, come predire il futuro per via del-

l'ispezione delle vittime: insegna la scienza dei lampi, dei

tuoni, dei terremoti, il corso delle stelle, i periodi del-

('') Tages quidam dicit'O- in agro Tarquiniensi , cum terra araretur,

et sillcus altius esset impressus , extitisse repente , et eum effatus esse

qui arabat. Is autem Tages, ut in libris est Etruscorum _, puerili specie

dicitur visus, sed senili faisse prudeniia. Eius adspectu cum obstu-

jniisset biihulcus , clarnoreaique maiorem cum admiratione edidisset,

concursum esse factum . toiamque brevi tempore Eiruriam convenisse.

Cicerone, De Divin., II. 23.

Ilaud aliter stupult, quam cum Tìjrrhenus arator

Fatalem glebam mediis conspexit in arvis

,

Sponte sua 2ìfiiiìiirn, nulloque agitante , movevi

,

Sumere tnox hominis , terraeque amittere foì'maìn ,

Oraque venturis apierire recentia fatis.

Indigenae dixere Tagen, qui primus Etruscam
Edocuit gentem casus aperire futuros.

Ovidio, Met.-, XV, 553.

Nec non in agro Tarquiniensi puer dicitur dioinus exaratus nomine
Tages, qui disciplinam cecinerit extispicii, quam Lucumones tum Etru-

riae potentes exscripserunt. Censoriiio, De die nat. , 4, Vedi anche Mar-
ziano Capella, II, pag. 4-1 e VI, 213, e Ammiano Marcellino, XXI, 1, IO.

1 Lido, De Ostentisi i)ag. G, 10 e 12.
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l'anno, dà precetti agli agricoltori sulla natura dei ter-

reni e sul come si abbiano a lavorare, sugli effetti delle

stagioni e delle meteore sulle sementi, e sui modi che

si hanno a tenere per allontanare da esse gl'influssi ma-
ligni ^ Le sue dottrine scritte dalla ninfa Bacchete, o

Bigoe, una specie di Sibilla etrusca, formarono le Carte

Etrusche, i Carmi Tirreni che ricorda Lucrezio, i libri

detti Tagetici, Rituali, Aruspicini, Fulgurali, Fatali, Ache-

rontici, e Reconditi, a cui come a deposito di sapienza

antichissima si fecero poscia esposizioni e lunghi com-

menti ^.

Su gemma e inciso un bifolco che alza gli occhi e le

braccia, stupito di vedere un bambino assiso in terra

dinanzi ai suoi bovi. Si credè ivi figurata la nascita mi-

steriosa del maestro delle dottrine d'Etruria, detto an-

che figlio di un Genio, e nipote di Giove "', e la persona

che sta dietro, coperta di elmo e armata di scudo e di

lancia, fu giudicata Minerva che assiste al prodigio, e

forse si rivolge all'aratore per ispiegargli la singolare

visione (").

Questa sarebbe la forma più genuina con cui l'arte

ritrasse la favola etrusca, trasformata poscia notevol-

('-) Vedi Bergk in AìinoL Istit., 1S4G, pag. 302-312, e conf. Panofka

(Annal. 1835, p. 249 e tav. H, n. 4), il quale fu il primo a illustrare e

pubblicare le gemma, e ci vide altra cosa, cioè Palamede che per isco-

prire la pazzia finta da Ulisse gli getta davanti ai bovi il suo figlio

Telemaco.

1 Vedi Cicerone e Lido, loc. cit. ; Servio. Ad Aen.^ I, 2; II, 781; Vili, 398; Arno-

bio, Adv. gent.^ Il, 69 ; Ammiano Marcellino, XXI, 10; Columella, X, 315; Placido Ln-

tazio , ad Stat. Theb., IV, 516; Creuzer, loc. cit. j, V, 4; Dempster, Be Etruria regalia

I, 239 e segg. ; Mebuhr, Hist. rom.^ I, 198, eec. ; Miiller, Die Etrusk.^ I. 73; II,

25, 89, 174.

2 Lido, loc. cit.; Lucrezio VI, 380; Livio, V, 14 e 15; Cicerone, De Divin. I, 12 e 33.

Servio, Ad Aen.^ T, 42 e 398; VI, 72; Vili, 398; Censorino, cap. 12, 11, 15 e 17; Feste

alla voce Rituales; Tacito, Ann.^ XI, 15; Ammiano Marcellino, XVII, 7 , IO e ici 10,

2; MiJller,/£'frKsk., II, 21 e segg.arjEl

Xf, in3 Fest/, in Tages.
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mente dai miti greci. Perchè Tagete divenne figliuolo di

Minerva e di Ercole, e tale vedesi sopra uno specchio

metallico, dove Minerva stessa {Menerfa) armata dell'e-

gida tiene nelle braccia un fanciullo calvo che ha nella

destra uno stelo di papavero, e posa la sinistra sulla

spalla del personaggio vicino pronto a riceverlo, il quale

dà chiara notizia del suo essere colla clava, colla spo-

glia del leone e col suo nome (lierclé) ivi scritto; come
le epigrafi Muntimeli e Turan fanno conoscere la Grazia

e Venere nelle due figure ai lati del gruppo {'').

Questo prodigioso insegnatore di ogni maniera di sa-

pienza divina e umana nasce dal suolo a significare che

la civiltà comincia quando gli uomini, lasciata la vita

errante, prendono ferma stanza nei luoghi, e si danno
alla cultura dei campi. E come fossero seguiti i suoi

precetti di agricoltura lo mostra la ricchezza che gli

antichi abitatori d'Italia trassero dai campi, e la loro

industria eli cui rimane memoria negli antichi proverbi

che contengono le loro pratiche e la loro sapienza ^

Colle sue dottrine divinatorie i sacerdoti di Etruria

fecero una scienza profonda e divennero i più sagaci e

famosi divinatori del mondo. L'amplissimo ordine degli

auguratori saj)eva come si avessero a trarre i presagi

dair osservazione delle interiora delle vittime, dall'inter-

pretazione delle folgori, dall' esphcazione dei portenti-:

e aveva numero grande di formule e di riti che in cia-

scuna operazione si volevano rigorosamente • osservare.

(tU uccelli dicevansi mossi da impulso divino 3, e perciò

(") Lo speccliio fu pubblicato e illustrato da Emilio Brami, Tages und
des Hercules und der Minerva heil'uje Hochzeit, Miinehen, 1839; e po-

scia fu riprodotto dal Gerhard, Etrusk. Spiegel, li, lOr).

1 Vedi Plinio, XVIII, 8; Columella, De re rustica, \, 2; IX, 2; Catone, cap. 1, ecc.

2 Cicerone, De Divin., II, 18, 22.

3 Seneca, Xal. Quaest. , II, 32.
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Nascita di Tagete in gemma e specchio (Annal. Istit. e Gerhard).
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ponevasi mente al volo, al canto e a ogni moto di essi,

per trarne presagio di ria o di buona ventura, e per

averne consiglio alle faccende.

Parte importantissima della scienza augurale era l' arte

degli aruspici che gl'Italiani ebbero a comune con tutti

i popoli antichi, i quali consultarono le interiora delle

vittime come il volare e il cantar degli uccelli: ma lo

studio dei fenomeni del fulmine fu una maniera di divi-

nazione al tutto particolare agli Etruschi. I libri fulgu-

rali contenevano tutta la scienza dei lampi, dei tuoni,

e dei fulmini: e in ciò erasi posto studio attentissimo,

perchè la folgore celeste si teneva pel massimo dei pre-

sagi, come quello che era immutabile e avea forza di

render vani tutti gli altri augurii contrari ^ I fulmini,

frequentissimi in Itaha a causa della costituzione fìsica

dei luoghi, nell'arte dei divinatori andavano distinti in

qualità e nomi diversi a seconda dei loro effetti, e si

tenevano come pronostici delle stagioni, delle buone o

male raccolte, delle venture degli Stati, delle famiglie

e delle singolari persone. 1 fulmini di Stato annunziavano

sorti felici aha patria o la minacciavano di guerre civili

e di governo tirannico. Gl'individui avevano fulmini pei

dì natalizi e nuziali , e per la vita intera. E di tutta que-

sta scienza l'astuzia sacerdotale faceva suo prò usandola

destramente per ispaventare i mortali e governarli a suo

senno -.

Giove {Tinia) era principale signore del fulmine, ma
non poteva sempre usarne a sua voglia, e, come re di

temperato governo, doveva tenerne consiglio coi dodici

Dei. Il primo fulmine da lui scagliato di proprio suo

1 Seneca, Nat. Quaesti II, 31; Servio, Ad Aen.^ Vili, 398; Conf. Plinio, II, 53.

2 Seneca, Nat. Quacst.^ II, 39, 10, 47-50; Plinio, II, 53; Lido, De Ostentisi p. 476;

Arnobio, III, 38; Servio, Ad Aen ^ Vili, 429, 521; Festo in Postularla n Peremptalia;

Miiller, Die Etriisk.j II, 168 e segrg-. ; Valeriano , De Falminum significa tionibuSj i»

Graevii Thesaur.^ voi. V, pag. 591-318.
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moto era un semplice avvertimento ai mortali, né po-

teva far danno. Per dare col fulmine una punizione se-

vera faceva d'uopo dell'assenso dei dodici Dei consi-

glieri: per lanciare un colpo irreparabile ci voleva la

deliberazione più ristretta degli Dei detti superiori e

involuti e nascosti, e messi alla pari coi Fati *.

I fidguratori per fare le

osservazioni come doman-
davano i riti sacri dell'ar-

te, ponevansi colla faccia

volta a settentrione, ove

stavano gli Dei etruscbi,

e di li segnavano col lituo

una linea lino al punto di

mezzodì , e dividevano il

cielo in due parti. Poscia

con una seconda linea ta-

gliavano in croce la prima,

e le quattro regioni for-

mate dalle due linee si sud-

dividevano in sedici parti,

attribuite ciascuna a numi speciali, e tra esse si repu-

tavano felici quelle volte a oriente, e malaugurate quelle

volte a ponente. Il cielo cosi partito chiamavasi templum,

ed ivi l'augure cercava i presagi degli uccelli, dei lampi

e dei tuoni -. In appresso tracciava sulla terra uno spazio

corrispondente a quello disegnato nel cielo col lituo: e

così pronunziando le parole di rito faceva intorno a sé

un quadrato che pure era un templum, o avesse un re-

cinto fosse solamente designato colle parole. Il luogo

era sacro, e non si potevano oltrepassare i suoi limiti:

Dei involuti [Gerhard).

1 Cecina, ia S-neca, Nat. Quaest.^ II, ti; Strvio, Ad Aen^ Vili, 39S ; Gerhard. Got-

teiten der Etrusk. ^ p. 22, e tav. VII.

2 Cicerone, De Dioin.^ II, 18 ; Plinio, II , J 1 ; Marziano Capella, I, p. 12 -, Dionisio, IV, 60.
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aveva un'unica porta a mezzodì e il santuario a tramon-
tana. Quivi stava l'augure a contemplare i presagi del

cielo («).

Oriente

Settentrione Mezzogiorno-

Occidente

Tempio augurale {Grevio).

['^) Templum trìbus rnodis dicitiir ab natura , ab auspicieìido , ab ai-

ìnilitudine. Natura, in coelo ; ab auspiciis , in terra; ab siniilitudine

,

sub terra. In coelo templum dicitur, ut in Hicuba: magna tempia

ooelitum commixta stellis splendidis. In terra, ut in Peribaea: Scrupea

saxa Bacchi tempia pi-ope adgreditur. Sub terra, iit in Andromacha:
Acherusia tempia alta Orci salvete infera. Quaqua intHÌius erat oculi

,

a tueìido 'primum templum dictum. Quocirca coelurn, qua attnimur

,

dictum templum. Sic: Contremuit templum magnum lovis altitonautis,

id est , ut ait Naevius : Hemisphoeritmi ubi concavo caerulo septura stat.

Eius tem,pli partes quatuor dicuntur , sinistra ab oriente, pextra ab

occasu, antica ad oìeridieìn , postica ad septentrioncìn. In terris dietimi

templum locus augurii aut auspicii causa quibusdnm conceptis verbis

finitus. ... In hoc tempjlo faciundo arbores constitui fines appjaret, et

intra eas regiones qua oculi conspiciant, idest tueamur: a quo tem-

plum dictum et contemplare, ut apìid Ennium in Medea: Contempla

et templum Cereris ad kevam aspice; contempla et conspicare idem

esse apparet. Varrone, De ling. lat., VII, 6, 7, 8, ed. Egger, Parisiis 1837.

L'imagine del tempio augurale che diamo delineata è quella del Grevio,

Tliesaurus antiquit. rom. , voi. V, p. G03.
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11 tempio augurale che dal cielo trasportavasi in terra

servi poi a denotare tutti i luoghi sacri alla religione,

i quali si disegnavano col medesimo rito e colle mede-
sime linee, ed ebbero tutti la forma di un quadrato più

lungo e più largo, colla fronte rivolta a mezzodì. Cosif-

fatto era il gran tempio del Campidoglio alla cui fonda-

zione presederono aruspici etruschi ("). E la medesima
forma prevalse anche nelle tombe, negli edifizi destinati

a importanti faccende civili, nelle pubbliche piazze e in

altri luoghi che avevano carattere sacro come il tempio

augurale (^). Lo stesso uso fu seguito nella divisione dei

campi e nella fondazione delle città che furon quadrate,

e facevansi secondo la disciplina degli auguri: e dal

concetto del templum veniva santità alle porte, alle

mura, al pomerio *.

In tal guisa per Farte dei presagi tutto era sacro, e

la religione e la scienza servivano al governo della Re-

pubblica. Nel che è molto ammirabile l'industria sacer-

dotale che ad ogni cosa dava carattere sacro per fare

gli uomini più riverenti alle istituzioni, e rendere più

stabile l' ordinamento civile. Ma se dapprima queste

loro arti giovarono a mansuefare i costumi delle bar-

bare genti, e a recarle a vita ordinata, in appresso fu-

rono vituperosi gli sforzi fatti da essi per mantenersi

if) Livio, I, 56; Dionisio, IV, 61. Dalle rovine che rimangono si vede

che aveano la fronte rivolta a mezzodì anche i templi di Giove Laziale

sul monte Albano , di Giunone a Gabii , della Fortuna a Preneste , di Er-

cole a Tiburi, di Diana ad Aricia, di Giunone a Lanuvio , ecc. Vedi Nibby,

Roma antica, parte II, pag. 62'J. *

(^) A Roma erano tempia, perchè inaugurati, la Curia Ostilia, la

Curia Giulia, la Curia di Pompeo e anche i Rostri.

1 Livio, I, li-, Gellio, XIII, 14; Plutarco, Romolo, II; Servio, Ad Aen, II, 693; VI,

191; Igino, De limit. in Goesio, Rei agrar . auctores, p. 150; Denvpstero , Etrur. reg.,

voi. 1, p. 266, ecc. e tab. XXVI; Miiller, Etrusk , II, 121, ecc., Guigniaut, Notes aux
Réligions de l'antiquité, pag. 1216.
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potenti e temuti con ogni maniera di superstizioni e di

ciurmerie, le quali a nuli' altro miravano fuorché ad op-

primere le umane facoltà, e a rendere l'uomo imbe-

cille ("). I sacerdoti ciurmavano e compravan la gente

ignorante dandole ad intendere che essi potevano cam-

minare a pie nudo sopra carboni ardenti (^), come al-

trove la gente credeva al piangere delle statue • sudanti

per causa dell'aria umida; come oggi altri mettono ogni

sforzo a far credere ai miracoli delle ligure dipinte che

chiudono e aprono gli occhi, e degh uomini che possono

camminar senza gambe. Altri promettevano apparizioni

di morti e facevano magie e incantesimi. Vi erano ciar-

latani che a nome della pietà andavano attorno per le

campagne spacciando ogni sorta di rimedii, vendendo

oroscopi, spogliando la gente e inducendola al male ('').

« Ond' è che penetrate negli animi si molte pestilenze,

tutta Italia si ritrovò all'ultimo soprammodo infettata di

(") Ut vere loquamur , superstitio fusa per geìiies , oppreffsit omnmrii

fere animosa, atque liorainuìn imbecillitateìii nccupavit. Cicerone, De
Divin. , II, 72.

(*) Questo miracolo lo facevano vedere gVIrpi, schiatta sacerdotale

che custodiva il tempio di Apollo sul monte Soratte. Plinio, VII, 2; Stra-

bene, V, 4. Virgilio, Aen.j XI. 785 e segg-., fa dire in questo proposito

ad Arunte :

Sitmiììe Deihn , sancii cxstos Soractis Apollo,

Qncììì primi colimiis , cui pineiis ardor acervo

Pascitur , et medium freti p)i<^ta(e per ignem

Cultorcs 'inulta preìnirniis vestigia ^)>7<na, etc.

Varronc citato a (jU(;sto luogo da Servio, nel descrivere un certo medi-

camento, dice ^he con esso si tingevano le piante quei sacerdoti quando

si apprestavano a camminare sul fuoco.

C^) Quae genera vana superstilione riidcis animos ad impensas oc

deinceps ad fagitia compellunt. Columella. De re rust., I, 8, Vedi

anche Catone, cap. 5, e Clemente Alessandrino. Protrept., pag. 10 e segg.

1 Virgilio, Georg., I, ISO.



Cap. V.] COLLEGI SACERDOTALL 411

vanissime illusioni, di sortilegi, di incantesimi, formule

imprecative e frodi magiche, clie da ciascuno appropria-

vansi con devota credulità ai presentimenti de' futuri casi,

alle divinazioni dei sogni , ed a qualunque altro umano
prestigio 1 ».

I sacerdoti erano i ministri del culto pubblico e i cu-

stodi e gl'interpreti delle leggi, e quindi avevano il se-

greto delle cose divine e l'autorità delle umane. Ciò

vedovasi soprattutto nel Sannio e in Etruria dove erano

distribuiti in gerarchia, in fondo alla quale stavano i

cammini o assistenti, e in alto il pontefice eletto dai

dodici popoli 2. Ma il sacerdozio nell'Italia antica non
formò propriamente una casta, quantunque fosse eredi-

tario in certe famiglie come quelle dei Potizi e dei Pi-

nari nel Lazio ^, degl'lrpi sul monte Soratte *, e altre

che s'incontrano nel Sannio, nell'Umbria e in Etruria

e nei Marsi ^. Vi erano scuole per educare ed istruire

i sacerdoti nei misteri del culto, vi erano collegi sacer-

dotali con attribuzioni diverse. Ai collegi dei Feciali ap-

parteneva il denunziare la guerra e santificare i patti

giurati. Ogni città più cospicua aveva collegi di auguri

e di aruspici con un capo detto aruspice sommo : e tra

essi i fulguratori tenevano luogo più eccelso *'. Antichis-

simi erano gli ordini dei fratelli Salii ed Arvali ("): e tra

(") Et Tihùrtes Salios etiam dicavcrunt.... Habuerunt sane et Tu-

sculani Salios aìite Romanos. Servio, ad A(?;ì.j Vili, 285; Marini, Atti

dei Frat. Arvali, pag. 597 e segg.

1 Mieali, loc cit. ^ cap. 22.

2 Livio , V, 1 ; X , 38 ; Claudio Cesare citato da Tacito , Ann. ^ XI , 15 ; Cicerone, Ad
Famil.. VI, 6.

3 Dionisio, I, 10; Diodoro, IV, 21; Livio, I, 7

i Varrone cit. da Servio, Ad Aen.j XI, 7S7.

r. Livio, V, 22; X, 38; Gellio, XVI, 11.

6 Cicf^rone, De Divin.^ II, 53; Silio Italico, Vili, 476; Olivieri, Marni. Plsaur. ^

pag. 56 e segg.; Capranesi, Monete Etrusche^ Italiche e Greche, in Ann. Istlt. 1840,

pag. 203 e segg.
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gli Umbri trovasi una compagnia di fratelli Atedii o At-

tidii *. Sembra che tra i Sabini vi fossero collegi di sa-

cerdoti, e che ivi in un santuario delle patrie montagne
imparassero le severe dottrine delle quali poscia Numa
fu peritissimo '^, A Teano n.ei Sidicini, dove si adorava

molto Giunone detta Populona, o Nazionale, le iscri-

zioni ricordano un collegio di donne addette agli altari

di essa ^. E più tardi si trova anche a Napoli un sacro

collegio di donne '\

11 culto sulle prime era stato semplicissimo. Gli uo-

mini primitivi alzarono un' ara nei campi e nei boschi,

vi posero sopra un' imagine di terra cotta o di legno

,

rozza rappresentazione del Dio, accompagnata da sim-

boli più meno strani secondo la natura dei luoghi, ed

ivi portarono povere oiferte di frutta e di erbe ("). Sem-
plici le feste dei pastori e dei coltivatori dette Luper-

cali e Palilie ^: così le feste Diali, e quelle in cui gli

Arvali coronati di spighe facevano preghiere per allon-

(«) Liv. XXXIV, 4; Seneca, Consol ad Helo., IO, e Epist. , 31 ; Ti-

bullo, I , 10, 19, eco.; Properzio, IV, I, 5; Giovenale, Sat. , XI, 115;

Ovidio, Fast., I, 343 dice:

Ara dabat funios herbis contenta Sabinis,

Nei monumenti e nelle pitture si vedono spesso ritratte le antiche ceri-

monie. Vi sono le offerte delle primizie della messe e della vendemmia,

e gli omaggi di supplici rami e corone.

1 Su qupsta confraternita scrisse una dissertazione il tedesco Huschke nell'opera

sulle tavole Eugubine, pag. 188-508. Vedi anche Fabretti, Glossar. iCalicuni^ pag. 200,

alla voce Atiersier.

2 Livio, I, 18; Rossi, Società Sabine Osche nel Giornale dell' Istituto Lombardo ^

1856, voi. Vili, pag. 9.

3 Vedi Moramsen, in Bullettino archeol. Napoletano 1846, anno IV, n. 61, pag. 65-67.

4 Vedi Minorvini, L'antica lapida napoletana di Tettia Casta a miglior lezione ri-

dotta e illustrata^ Napoli, 1815.

5 Plutarco, Romolo^ 21; Tibullo, II, 5, 87; Ovidio, Fast.^ IV, 721, e segg. ; Var-

rone , De ling. lat. ^ VI , 13 e 15.

I
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tanare le sciagure dalle raccolte ("). Le stesse ferie la-

tine sul monte Albano si celebrarono dapprima con sole

offerte di latte e con un giuoco boschereccio che pare

fosse una specie di altalena, e chiamavasi Oscillum dal

nome degli Osci {^). 1 nomi dei luoghi in varie con-

trade e i monumenti dimostrano che vi furono qua e

là piccoli templi con sacri boschi dedicati al Dio pro-

tettore. Se ne trovano in Sabina, nell'Umbria, in Etru-

ria , nei Liguri: e nelle vicinanze di Cere pieno di reli-

gione stava il bosco consacrato a Silvano ^ Ivi e agli

altri luoghi sacri i devoti portarono le offerte povere in

prima, poi ricche e sontuose quando i sacerdoti conver-

tirono il tempio in bottega. Fra le offerte votive si rin-

vengono figurine con braccia distese in atto di offeritori

supplichevoli;, e frammenti di armi, e membra umane
grossamente figurate in bronzo, portate in voto al san-

tuario per guarigione ottenuta (^).

Poi i sacerdoti, specialmente in Etruria, circondarono

la religione di numero grande di riti, di forme, di ce-

(") Qui sacra 2'>i(blica faciunt propterea ut fruges ferant arva. Var-

rone, De ling. lat., V, 83; Marini, Atti dei Fratelli Avvali, p. 126, ecc.;

Lanzi, Saggio, voi. 1, pag. 142, ed. 1789.

{^) Vedi Cornificio citato da Fe.sto alla voce Oscillantes. Virgilio

,

Georg., JI, 389, dice:

Et te , Bacche, vocant p)er carmina laeta, tibique

Oscilla ex alta suspendunt mollia pinu.

Vedi anche Servio e Filargirio nelle note a questo luogo.

(^) Seicento di questi oggetti si trovarono nel 1838 sulla Falterona

,

ove pare che nei tempi antichL-^-simi fosse un tempietto a cui erano stati

recati in voto. Anche i nomi di Monte Giovi, e di Monte Sumraano, o

Monsummano, in Toscana, sembra si riferiscano ad antiche religioni lo-

cali. Vedi Micali, Mommi, ined. , tav. XIII e XVI.

1 Virgilio, Aen.. Vili, 597.



Offerte votive {Micali).



Gap. V.] SONTUOSITÀ DEI RITI ETRUSCHI. 415

rimonie ("), e di apparato magniiico per rendere atto-

nite le menti del volgo. Vollero sontuosità di sacrifizi e

ricchezza di vittime: prescrissero preghiere e solennità

di canti, di suoni, di danze, di giuochi, di corse e di

feste di ogni maniera nelle quali ogni popolo gareggiava

di sontuosità col vicino ^ Si fecero sacrifizi e preghiere

ai' mali Genii, al fatale Dio della morte e a tutti i nu-

mi infernali: vi furono purificazioni ed espiazioni se-

condo le dottrine orientali, nel mese di febbraio quando
la primavera si appressa a rinnovare la natura (''). In

quel mese si celebrava pure con riti simbolici, con suoni

di tibie, con preci e con libazioni la festa dei morti; e

solenni, come altrove diremo, erano tutte le cerimonie

funebri fatte dai grandi di Etruria che divinizzavano le

anime, e ai corpi preparavano nei sepolcri stanza degna
di chi viveva nell'Eliso tra eterni diletti di musiche, di

danze e di cene ^.

Come vi erano Dei nazionali e Dei provinciali Q, così

vi erano feste proprie di tutta la nazione e feste parti-

colari a ogni popolo e a ogni città, che celebravansi con

propri riti dei quali, come di tutte le cerimonie religiose

(") Si è creduto anche che il nome di cerimonie avesse origine dalla

città etrusca di Cere. Vedi G. Vossio, Elym. ling. lat. , pag. 88.

(*) Il nome di febbraio veniva da fcbruum che in lingua sabina vo-

leva dire purgcunentum e dui verbo februnre che significava purificare.

Varrone, Be ling. lat. , VI, 13; Graevii , Thes., voi. V, pag. 179. Vedi

anche Lido, Be mensibus, pag. 17:3, e Censorino, cap. 22.

(^) Bii enim topici, id est locales , ad alias regiones nìinqiuim iran-

seiint. Servio, Ad Aen., VII, 47. Beos Becuriones cuiiisque miinicipii,

quibiis honor intra muros suos determinatiir. Tertulliano, Ad natio-

nes , IL

1 Labeone cit. da Agostino, Be Cicit. Dei^ II, 11: Marini, Fratelli Avvali, ga-

llina XXVIII, ece.

2 Cicerone, De Legib., II, 22, ecc.; Ovidio, Fast., Il, 533, 570; VI, 660 ; Macrobio,

Somn. Scip., 1, 12; Micali, Monum., tav. 67, 68, 70, ecc., ecc., e Conestabile , Pitture

murali di Orvieto, tav. 10.
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e civili, ci fu conservata la memoria dalle arti di Etrii-

ria. Perocché le arti che dapprima stettero tutte sotto

l'influsso dei sacerdoti e furono probabilmente esercitate

solamente da essi, non ebbero altro scopo che di ren-

dere agli occhi del popolo pili sacre e più venerande le

dottrine e le pratiche trovate dall'aristocrazia e dal sa-

cerdozio. Quindi è che gli antichi monumenti di pittura

e scultura ci rivelano tutto giorno in modo pili chiaro

la religione e le credenze dei popoli primitivi.

Comecché il tempo in cui gli Etruschi giunsero al

sommo nelle arti sia posteriore di assai ai tempi di cui

discorriamo, è certo che essi edificarono, scolpirono e

dipinsero anche prima che Roma sorgesse, e prima che

l'influsso delle arti greche si facesse sentire in Italia. Vi

sono monumenti che colla loro rozzezza attestano l'an-

tichità e l'originalità primitiva delle arti fra noi. Gli Etru-

schi che trovarono esempi stupendi di costruzione nelle

mura ciclopiche, munirono solidamente le loro città,

come si vede dai vestigi clie durano ancora in più luo-

ghi. Pare che nelle fortificazioni, come in altre fabbriche,

la costruzione del taglio dello scoglio precedesse l'arti-

ficiale lavorio delle mura. Gli edifici dati agli spettacoli

e al concorso del popolo, prima di erigerli dai fonda-

menti, s'incavarono nel vivo sasso, cercando le natu-

rali chiostre in cui il suolo si presentava in forma di

anfiteatro , come vedesi a Sutri ^ È molto probabile clie

gli Etruschi fossero gì' inventori delle volte di cui si vede

un bell'esempio nella porta più antica di Volterra, a cui

debbono aggiungersi esempi di più tombe, e tra esse queho

di una chiusina con la volta di arco perfetto '^
: e di più

il triplice arco della Cloaca Massima, opera di un re e

1 Poletti , Osservazioni intorno alle tombe etnische di Cere, in Annal. Istit. j 1835

,

p. 177, ecc.

2 Vedi Gori, Mus. Etrusc, toni. Ili, class. I, tab. 7, class. II, tab. 5; Ingliirami, Mo-
num. Etrusc.j voi. IV, tav. 13; Deiinis, II, p. 377.
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<li artefici venuti a Roma di Etruria *
: ed è certo che in-

ventarono l'ordine toscano ^ , mirabile per semplicità, per

solidità ed eleganza. Esso dovette sfoggiare nei templi e

nelle case dei grandi, ma non
ne rimangono che deboli e

rari vestigi in poche colonne

e capitelli trovati tra le rovine

dei sepolcri a Videi, a Bo-

marzo e altrove ^. A rendere

pili ricche e più splendide le

proporzioni e le combinazioni

architettoniche facevano con-

correre anche l' ingegno del

pittore e dello scultore. Sulle

facciate dei sepolcri , sulle

porte delle città, si vedono

ornamenti di sculture in più

luoghi. -Tre teste umane stan-

no scolpite a tutto rilievo nella

chiave e nei lati dell'arco

sulla porta di Volterra che

demmo delineata a pagine 158

nel capitolo terzo : altra testa

vedemmo pure scolpita nel

mezzo della porta principale

di Falleri. E ora con altro disegno diamo un capitello

di Toscanella, venuto da Vulci, in cui è scolpita una
figura coperta di berretto frigio, nel medesimo modo
che vedesi usato in altri capitelli di Cora e di Pesto : i

quali fatti, notati e illustrati da un nostro insigne ar-

Aludello JcU'ordinc toscano (l'ùgìiiromi).

1 Emina in Servio, Ad Aen.^ XIT, 603-, Dionisio III, 67; Piranesi, Maf/iìi/iccuza di

architeUtira de' Romani^ p. 42, tav. 2 e 3; Gori, Mu,s. Etrusc.^ loc. cit.j class. I, tab. 15.

2 Vitruvio
, VI , 7 ; Ingliirami, Monum. Etruschij serie IV, tav. 1.

3 Ann. If^fU., 1S32, pag. 280 e seggi

V^NNucci — Storia dell'Italia antica — I. 53
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chitetto, possono mostrare come i modi dell'arte etrusca

si estendessero anche ad altri paesi *.

Altrove le tracce di colori mostrano presso di essi

l'uso dell'architettura policroma -.

Capitello con testa umana coperta di berretto frigio {Monum. ined. Istit.)

I temph etruschi erano di forma quadrilunga con tre

celle , di cui la media piìi grande delle due laterali : ave-

vano un pronao in cui con bella simmetria erano dispo-

ste le coloime: al di sopra del fregio stava il tamburo

coi suoi frontespizi adorni di egregie sculture di creta

di bronzo indorato ^.

Molto magnifiche e splendide di ornamenti dovettero

essere le case dei grandi con più piani, con belle fughe

I

1 Canina, Osservazioni intorno alcuni capitelli di strana forma di Vulci^ in Annui.

Istit., 1835, p. 187, ecc. e Momim. ined. Istit. ^ voi. II, tav. 20. Vedi anche Dennis,

The citieSj ecc. I, 451.

2 Lenoir, Annal. Istit. ^ 1832, pag. 290.

3 Vitruvio, III. 2; Plinio, XXXV, 46; Micali, cap. 25.
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di camere, e con ampio atrio, così detto dagli Etruschi

di Adria (").

Del resto, della magnificenza etnisca nel fabbricare

possiamo facilmente far congettura dai sontuosi sepolcri

che sono i soli avanzi architettonici della loro grandezza.

Sopra ogni altro ebbe fama grande il sepolcro di Por-

sena a Chiusi, che dicevasi fatto di enorme grandezza,

a sfoggio di fasto per mostrare come in Italia potesse

superarsi la vanità dei monarchi stranieri. Nella forma

somigliava il laberinto di Creta: la base era di pietre

quadrate, larga trecento piedi a ogni lato^, e alta cin-

quanta. Dentro a questa base era un labirinto così ine-

stricabile che se alcuno vi entrasse senza un gomitolo

di filo, non poteva trovar la via ad uscirne. Sopra di

essa sorgevano cinque piramidi, quattro agli angoli e

una nel mezzo, alte centocinquanta piedi e larghe set-

tantacinque piedi da basso. A ognuna di esse sovrastava

un globo di bronzo e un petaso, d'onde pendevano
campanelli legati con catene, il cui suono quando erano

agitati dal vento si faceva sentire lontano, come già

accadde a Dodona. Sopra quel giro erano altre quattro

piramidi di cento piedi di altezza. Dopo veniva una piat-

taforma su cui si elevavano altre cinque piramidi delle

eguali Varrone non ebbe coraggio di dire a quale altezza

aggiungessero (^).

(^) Atrium appeUatum ab Atriatibus Tuscis , Varrone, De ling. lat.,

V, 161; Servio, Ad Aen., I, 730. Vedi anche Festo alla voce Atrium;

Diodoro, V, 40; Orioli, Sepolcri di JSorchia e Castellaccio, in Aymal.

Istit., 1833, p. 18, ecc.

(*) Namque et Italicuvn (Labyrinthurn) dici convenite quem fecit sibi

Porsena rex Elruriae , sepulcri caiissa, simili ut externorimi regum
vanitas quoque ab Italis superetur. Sed cum excedat omnia fabulositas

,

uiemnr ipsius Marci Yarronis in expositione eius verbis : Sepiiltiis

est, inquitj sub urbe Clusio : in quo loco m,onumentum reliquit lapide

quadrato: singula latera pedum, lata tricenum , alta quinquagenwn

:
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Se^.olcrj ili Poricna a (']iu\^i[MoiU('m. ined. Jstii.).
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Molte le dispute su questo stravagante edifizio del quale

diamo l'imagine come la ricompose il Quatremére de

Quincy, seguendo la descrizione di Marco Terenzio Var-

rone. Alcuni lo giudicarono una creazione fantastica, come
il palazzo di Osimandia in Egitto, o come le maraviglie

delle Mille e una notte *
: e fu anche supposto che colla

descrizione di esso terminasse qualche canto popolare

su Porsena, di cui narravasi che una volta evocò dal

cielo il fulmine colle solenni arti di Etruria ^. All'incon-

tro ad altri la costruzione di tanta mole, sebbene diffi-

cile, non parve impossibile ^. La vanità nazionale potè

ingrandirne soverchiamente le dimensioni; ma che il

potente capitano dell' Etruria avess.e a Chiusi un grande

e caratteristico monumento è certo per la tradizione du-

rata più secoli. Fu anche notato che la forma di quel

monumento ritrovasi, in parte, in altri antichi sepolcri

d'Italia e dell'Asia Minore. In Etruria i cippi più an-

tichi non di rado hanno forma di coni ^e di piramidi

inque basi quadrata intus lahyrhitlmìn inextricabilem: quo si quis-

iniproperet sine glomere lini, exitum ini:enire nequeat. Saprà id qua-

drutum pyramides stani qiiinque , quatuor in angulis, in medio una,

in imo latae peduni quinum sepAnagenurn ,^ altae centum quinquage-

0111171.• ita fastigiatae , ut in sumnio orbis aeheus et petasus unus om-

nibus sit impositiis , ex quo pendeant exapta caieiiis tintinnabula , qnoe

vento agitata, longe sonitus raferant, ut Bodonae olini factum. Supra

qiieni orbem quatuor pyraynides insuper singuke extant altae pedum
centenum. Supra quas uno solo quinque pyramides , quarum altitudi-

nem Varronetn ptuduii adiicere. Fabulae etruscae tradunt eamdcm

fuisse , qttam totius operis : adeo vcsuna dementia qiiaesisse gloriam

impendìo mdli p)rofuturo : practerea fatigasse regni vires, ut tamen

laus maior artificis essct. Plinio, XXXVI, 19.

• Lctroiine, in Annal. Istit. 1S29, \i. 386, e Mem. de VAcad. royaìe, IX, 372; Niebiihr,

Hht. Roiii. 1, 184; Monum. ined. IsHt ^ voi I, tav. XIII.

2 Orioli , in Annal. Istit. 1833
, p. 43.

3 MùUer, Etrusk.^ voi. II. pafr- 221 e segpj. ; Dcnsis, The cities, II, 385. Vedi aneli»

Raoul-Rochette, in Journal des SavantSj 1830, pag. 99, ecc.
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tronche , spesso sormontate da un globo : e in modo e

forma di piramidi appariscono i lacmiari degli ipogei di

Tarquinia , e la Cucumella di Vulci. In Alba , colonia dei

Frigi, il vecchissimo monumento detto degli Orazii e

Curiazii ha base quadrata con quattro grandi coni al di

sopra, e una torre cilindrica in mezzo. È detto che a

modo di piramide sorgeva il sepolcro fatto da Priamo a

Cassandra * : e un tumulo enorme sorgente su base qua-

drilunga con cinque grandi steli alla sua troncatura era

a Sardi il mausoleo di Aliatte padre di Creso, celebrato

da Erodoto -.

Sulle regole osservate nella costruzione dei sepolcri

poco sappiamo: ma pure da qualche testimonianza e dai

monumenti non distrutti dal tempo risulta che gli Etru-

schi anche in ciò usavano cerimonie religiose, e segui-

vano i precetti della disciplina. La porta delle tombe ri-

volta a mezzodì e la parte di dietro a tramontana, e la

forma cruciale dell'interno ricordano cliiaramente le linee

fondamentali del tempio augurale. I sepolcri scavati nel

vivo sasso sembrano i più antichi e ricordano i primor-

di dell'arte ^. In generale pel modo con cui sono di-

sposti, hanno molta varietà, dipendente più che altro

dalla natura e dalla conformazione del suolo, il quale,

variando notabilmente da un luogo ad un altro, non con-

sentiva che fossero tutti costruiti alla stessa maniera.

Sono sotterranei nei piani, e scavati dentro alle rupi

nei colh. Nel piano di Vulci ove ò tufo compatto, ma
di assai facile lavoro, sono scavati sotterra alla profon-

dità di tre quattro piedi. A Sutri, aNorchia, a Castel

«l'Asso, a Tuscania, a Cere, a Polidoro, a Pirgi, a Yeio

1 Tzetzii, A.d L'/rophron. Casxandr. , 350.

2 Erodoto, I, 93; Inghii-viiii , Monuni. Etruschi^ IV, pag. 75 e 168.

3 Vedi Poletti, Delie genti e delle arti primilive d'Italia^ negli Alti dell' Accad. rom.

d'Archeologia^ voi. Vili, pag. 1S3.
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e a Chiusi sono tagliati nel vivo sasso, o nelle rocce

vulcaniche che dividono il terreno in piccole valli. Sulle

alture di Tarquinia gli ampli sepolcreti scavati nella terra

viva nel masso sono sormontati da un tumulo artifi-

ciale che si eleva su tonda base e corona la parte cen-

trale del monumento. Dei quali tumuli inalzati a dimo-

strazione di fasto dalle grandi famiglie sono esempi an-

che a Vulci, ove quello chiamato la Cucumella ha aspetto

magnifico ^

A Norchia e a Castel d'Asso, due luoghi su quel di

Viterbo, sono monumenti che dal lato architettonico

hanno singolare importanza, perchè le loro facciate si

elevano ahe proporzioni di veri edifizi. 1 due paesi che

conservano vestigi di antiche mura sorgono sopra di un
colle e li circondano strette valli. Di prospetto ad essi

sopra rupi di arido tufo vulcanico, tagliate quasi a piombo,

gli antichi artefici, scultori e architetti ad un tempo,

scolpirono e costruirono funebri grotte che formano come
una città dei morti. La facciata dei sepolcri, che pre-

senta ai riguardanti come la fronte di un edifizio , tal-

volta sporge in fuori della rupe, e più sovente rientra

nella medesima. Qualche volta l'edifizio è disposto in due

piani, ed ha portico con colonne, e fregi e cornici e

frontone ornato di bassirilievi e di statue. Dal lato del-

l'arte il cornicione è la parte più singolare di questi

edifizi che figurano come una città di montagna, ove

pare che dalle strade inferiori si salisse a quelle di so-

pra per via di scale praticate all' esterno sui lati ^.

Né questi sono i soli monumenti singolari per belle

decorazioni di architettura. A Vulci un sepolcro ha l'a-

1 Micali, Moiuitn.j tav. 62; Notil des Verpers , L'Etrurie^ voi. HI, tav. 20.

2 Vedi Orioli, Sepolcrali edifizi dell'Italia media ^' Fiesole 1832;Lenoir, Tornheaucc

étrusques^ in Ann. Istit.^ 1832, pag. 278, ecc. Vedi anche 1833, pag. 48 e segg. e 5

Monumenti inediti dell'Istituto^ voi. I, tav. 48 e 60; Inghirami, Monmn. Elr.^ IV,

tav 32 e segg. e Dennis, The cities and cemeleries of Etruria ^ voi. I, chap. 15 e 16.
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spetto di un tempio di forma quadrata, con colonne

scanalate sostenenti il fastigio, e col frontespizio adorno

all'estremità di teste di leone scolpite in alto rilievo *.

Sepolcro di A'ulci (idicali.)

E anche un'edicola sepolcrale di forma circolare con

colonne ioniche si trovò nella stessa necropoli -.

Molta pittoresca bellezza e variatissimi ornamenti ar-

chitettonici si ammirano anche nelle rovine dei sepolcri a

Sovana, ove la roccia è tagliata nella forma del portico

di un temipio .eretto sopra un basamento, del quale ri-

1 Micali , Monumenti inediti ^ tav. LIX.

2 Museo Etrusco Gregoriano ^ voi. I, tav. CV

Van^l'cci — Storia dell' Italia antica — I.

n. 3.
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mane ima colonna, e una parte del frontone sostenuto

da essa *.

I sepolcri, che nella loro disposizione abbiamo detto

esser vari secondo che stanno nei paesi pianeggianti o

sui colli, hanno dal lato architettonico anche un' altra

notevolissima differenza dipendente dalla loro situazione

in luoghi vicini al mare o lontani da esso. Sui hdi del

mare o nelle sue vicinanze le particolarità architetto-

niche hanno relazione più diretta col carattere orien-

tale ed egizio, mentre nell'interno delle contrade vi è

fare più originale e proprio dell'arte di Etruria, E ciò

fu spiegato dicendo che i coloni venuti per mare sui lidi

italiani fabbricarono i monumenti sui modelli portati dal

loro paese nativo , e che poscia allontanandosi dentro

alle terre, lo stile straniero dovè modificarsi e prendere

indole nazionale adattandosi alla fisonomia del nuovo

paese. E opera di siffatto stile modificatasi sul suolo tir-

reno sarebbero tra gli altri i sepolcri di Castel d'Asso

e di Norchia ^.

Checche sia di ciò, i magnifici monumenti di Etruria

mostrano il genio inventore del popolo che a semplici

forme seppe accoppiare decorazioni variate e leggiadre.

A belh ornamenti di architettura presero occasione dalla

necessità di coprire artificialmente i sepolcri, dove, come
a Tarquinia, il tufo degli scavi era men saldo e faceva

mestieri, per via di pietre commesse con calce, impe-

dire all'acqua piovana di penetrare dentro alle stanze

dei morti. All'incontro a Vulci il tufo dentro a cui erano

scavati, essendo compatto e forte a guisa di muro, fa-

ceva esso medesimo da copertura, né eravi bisogno di

opera artificiale al di sopra, nò d'intonaco sulle pareti

al di dentro. Le porte dei sepolcri fatte di pietra erano

1 Ainsley, Monumenti sepolcrali di Sovana^ in Aìinal. Islit. ^ 1813, pag. 223, ecc., e

Bull.^ 1S13, p. 55.

2 Vedi Lenoir, loc. cit.
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ornate e dipinte, e talvolta, come nella gran tomba di

Cere, avevano la forma di tronca piramide, simili in ciò

alle antiche porte pelasgiche di Gircelo e di Signia. Il

vestibolo nel quale discendevasi per via di una scala o

declive, era adorno di sedili e di figure di animali sim-

bolici, di sfìngi, di grifi, di gorgoni, di leoni, e pantere

e serpenti scolpiti o dipinti anche al di fuori e al di

dentro a spavento dei profanatori delle stanze dei morti *.

Animali simljolici a guardia dei sepolcri.

L'interno in alcune tombe è semplice, in altre somma-
mente variato, e dimostra coli' industria delle combina-

zioni quanto in Etruria progredisse l'arte delle distribu-

zioni interiori. Del che tra gli altri è prova a Chiusi il

sepolcro di Poggio Gaiella, fra le cui varie camere incavate

nel masso sono corridori o passaggi che danno imagine

della forma intricata di un laberinto. Ove il tufo non era

1 Dempstero, voi. II, tav. LXXXV, 2; Micali, Monum. ^ tav. XXVIII , 4, G, XXIX
5 e 6, XXXI, 5, XLVI , 5 e 6 e Monum. ined. ^ p. 144 e tav. 33, 48 e 59; Noel des

Vergers, tav. 20; Conestabile, Sepolcro dei Volunni^ tav. XIII, 6 e 7, e Pitture mu-
rali di Orvieto^ tav. Il; Dennis, voi. II, pag. 395.
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SÌ solido da potervi praticare tutto vuoto l'ambiente , si

facevano sostegni a foggia di pilastri o colonne ricavate

dal tufo stesso, o fatte di pietra migliore, per reggere la

volta che ora è a botte, ora piana. Nella tomba di Tar-

quinia scavata, come le altre, nel tufo, della quale diamo

il disegno, il soffitto è piano e diviso in più cassettoni

quadrilunghi, e sostenuto da quattro pilastri quadrati

Tomba (Il ['.".ninuKi {imc'-^tì).

lasciati nel tufo medesimo: e a piò delle pareti si alza

uno zoccolo rigirante all'intorno, e destinato a porvi le

casse sepolcrali di cui una è figurata nella medesima
stampa *. A Cere le soffitte sono generalmente di forma

poligona di tre lati, di cui il medio è orizzontale a fog-

gia di trave, e i laterali inclinati e scolpiti a quadretti

a modo dei lacunari latini. A Velo nelle tombe tagliate

con faticoso lavoro nel masso vivo del monte, le volte

sono architettate come se fossero di materiale e murale

struttura. Altrove invece di essere scavate nello scoglio

sono fatte con grandi massi sovrapposti orizzontalmente

con mirabile magistero. Le interne pareti che in alcuni

1 Micali, Moìmm.j jiag. lOS e tav. LXIV, n. 1.
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sepolcri non hanno intonaco, perchè a causa della so-

lida materia non ve ne era bisogno, in altri sono rive-

stite con bella opera di muro , e vi ò architettura mira-

bile di semplicità e di grandezza. I letti funebri ove si

ponevano a giacere i cadaveri, ora sono fatti di grosse

pietre, ora scolpiti all'intorno nel masso. Dappertutto,

ove la mano rapace dell'uomo non violò le stanze dei

morti, si trovano ornamenti moltiplici e ricchezza grande

di arte. Vi sono fregi e rosoni scolpiti nel saso, e nicchie

ove pare che fossero collocate le statue; porte fìnte con

veli, fresche pitture, vasi di fiori, e gradini in cui erano

disposte le urne e il vasellame pei sacrifizi *.

Le più belle scoperte di tombe si fecero nei territo-

rii di Vaici, di Tarquinia, di Cere, di Velo, di Chiusi,

di Tuscania, di Bomarzo, di Perugia e di Volterra. A
Vulci se ne trovarono oltre seimila: oltre a duemila a

Tarquinia, ed a Velo più di mille. In tutte le vaste e

ricche costruzioni di queste necropoli si vede la vita e

la storia di un popolo grande dai suoi principii fino alla

sua decadenza («). Vi sono tutti gli stili più disparati

dall'infanzia fino alla perfezione dei tempi più gentili

dell' arte. Si hanno le tombe semplicissime dell' età pri-

mitiva, e poi l'artificioso lavoro, e gli squisiti ornamenti

che mostrano il progresso della vita civile e il lusso smo-

C^) Dalla quantità delle tombe fu argomentata anche la molta popola-

zione delle città. La necropoli di Tarquinia secondo alcuni si estendeva

sopra 16 miglia quadrate; e dalle duemila tombe scoperte nel secolo

nostro si congetturò il numero grande dei sepolti. Vedi Hamilton Gray,

Tour to the Sepulchres of Etruria in 1839, London 1843, pag. 166;

Dennis, loc. cit., chap. 18, pag. 355.

1 Canina, Descrizione di Cere antica ^ \ta.g. 59 e segg. ; Poletti, Zoe. cìt.\, Lenoir, loc.

cit.; Museo Etr. Gregoriano, toni. I, tav. 32; Lanzi, Saggio, voi. Il, pag. 266, 267;

Micali, Monion. ined., tav. 56 e 57; Abeken, in Annal. Istit., 1841, pag. 30-39; Zannoni,

Scoperta di un sepolcro etrusco, nell'Antologia di Firenze, voi. 21, ottobre 1826, p. 170.
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dato e la soverchieria delle ricchezze, anche là dove co-

mincia l'egualità perfetta per tutti i mortali.

Ai sepolcri andiamo debitori di tutto ciò che sap-

piamo di ogni arte e di ogni industria del popolo etru-

sco. Perocché essi erano pieni di sculture, di bronzi,

di utensili preziosi, di gemme, di vasi e di singolari

pitture.

Familiare all'antica Italia fu la statuaria *, nella quale

gli artefici primitivi usarono principalmente la creta: e

in ciò ebbero, tra gli altri, molta fama i Veienti ^. Po-

scia si lavorò in pietra, si fecero bassi rilievi, si getta-

rono statue di bronzo: e tanta era l'operosità degli ar-

tisti che dei loro lavori si empirono le città d'Etruria e

d'Italia 3, Abbondantissime sono le sculture a basso ri-

lievo che adornano i sarcofagi nelle parti esteriori, isto-

riando ivi scene di funerali, combattimenti, pompe reli-

giose
, usanze nazionali , e ritraendo ogni sorta di strane

belve. Vi sono statue antichissime nelle cui rozze forme

si vede l'arte ancora bambina, mentre altre hanno rarai

bellezza e greca eleganza.

Agii Etruschi è dato anche il vanto di avere inven-

tato l'arte fusoria^: ma comunque si voglia creder poco-j

a quel vanto, è certo che giunsero a fondere con molta

maestria, e fecero quantità grande di statue e di sup-

pellettili in bronzo. Prima di fonder le statue lavoravano

il metallo in sottili lamine tirate a martello, dandogli

qualunque forma, imprimendovi col conio svariati orna-

menti, e facendo di questa maniera ogni sorta di opere ^.

Sono ricordate statue di bronzo che avevano fino a cin-

quanta piedi di altezza, come YApollo Tiiscanico che stette,

1 Plinio, XXXIV, 16.

2 Festo in Ratumena porta.

3 Plinio, XXXIV, 16; Tertulliano, Apolog.^ 25.

4 C;issio(loro , Var. VII , 15.

5 Micali, Mommi, ined. ^ tav. 6 o 16.
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ammirato a Roma, nella Biblioteca del Palatino*. Per con-

<lurre le quali opere faceva mestieri di perfetti strumenti

e di singolari mezzi meccanici. Quando l'artista non era

abile a fondere le statue tutte d'un getto, le faceva in

più pezzi (^). Pare che a Cortona specialmente, a Peru-

gia, ad Arezzo, ad Adria e- a Vulci, si attendesse molto

a fonder le statue: e questi lavori giudicati monumenti
più originali dell'arte ci rivelano in parte gli usi, i co-

stami, le credenze e i culti della nazione. Ivi sono figu-

rati Dei, Genii , eroi, animali, atleti, saltatori e gioco-

latori, donne nelle fogge e vesti particolari al popolo

etrusco, poveri e ricchi, servi e padroni, lavoratori dei

campi con aratri e altri strumenti rurali ^, e soldati con

loro armature, fra cui è bellissima la corazza trovata re-

centemente ad Orvieto, nella quale il dotto illustratore,

con ragione, ammirò la perfetta esattezza deWanatomia
esterna cteìl(\ parte del corpo umano die essa era desti-

nata a difendere, e nel davanti notò come « spiccano

mirabilmente, a rilievo, a dritta ed a manca, tre costole

ed ognuna delle prominenze per natura ricMeste dalle

ossa che sono nella parte così detta toracica, con una
linea divisoria d'incavo nel mezzo del collo sino all'om-

bellico 3. » Molte e maravigliose opere di bronzo voii-

nerp fuori dai sepolcri di Vulci e di Cere: candelabri,

tripodi, patere, specchi, conche, bacini e vasellami d'ogni

forma, e arredi sacri e domestici, i quali progredendo

{'^) La statua del guerriero trovato a Todi era stata gettata in

pezzi. Vedi 3Iuseo Etr. Gregor., toni. I, tav. 44 e 45, e la nostra t;i-i

a pag. 64 di questo volume.

1 Plinio, XXXIV, 18.

-Vermiglioli, Saggio di bronzi etruschi trovati neW agro perugino; Micali, .i ./

• ^lonum.^ tav. 21 e 56; Monum. ^ tav. 2S-40 e 114, e Monum. ined. , tav. 13-10 e

• lixzartini, I)i un'antica necropoli a Marzabotto^ tav. XI e segg. ; e Ulteriori s-yj

" Marzabotto_. tav. 11 e 12.

3 Conestabile, Pitture murali d'Orvieto^ tav. XII, pag. 121-122.
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l'arte, furono condotti con artificioso e squisito lavoro,

con varianza grande di forme, con graziosi ornamenti

di animali, di fiori, di meandri, di arabeschi e di figu-

rine in basso rilievo ("•).

Poi quando coi commerci, coli' industria e colla civiltà

crebbero le ricchezze e le pompe, gli artisti come or-

namento del lusso intagliarono le gemme e fecero opere

maravigliose in queste finissime sculture ad incavo ('')•

Altri con grande perizia fusero il vetro in variatissime

forme ponendo nella sua pasta colori e disegni di gusto

(") Campanari, Bronzi vidceìiti in. Annal. Isiit._, 1S37, p. IGl , ecc.;

Museo Etrusco Chiusino, tav. 9, 22, 23; Micali, Monum. ined., tav. 8,

9, 10, ecc.; Museo Etr. Gregor., voi. I, tav. 1-57; Monum. ined. Istit., voi. III.

tav. 41-43. Tra i bronzi trovati nei sepolcri vulcenti s?i notano particolar-

mente un tripode e un braciere di forme bizzarre, i quali sono condotti con

tanto studio e diligenza che mostrano quanto gli Etruschi si piacessero a

mettere eleganza dappertutto. Il tripode è formato di questa guisa. Sopra

tre zampe di leone, a cui servono di base altrettante ranocchie o testug-

gini, sorgono nove aste o colonne disposte a tre a tre su ciascuna zampa

le quali ingrossando di mano in mano si ristringono per intorno al le-

bete che fa loro corona. Sui capitelli di forma bizzarra si vedono fogliami

diversi e viticci , tra i quali si stanno cacciate dove due anatre , dove

.serpenti che pendono stranamente. Quanto al braciere , i piedi elegantis-

simi che lo sostengono sono formati d'una zampa leonina, la cui parte

superiore esce fuori dalla bocca spalancata d'un grifo. In questo utensile,

bello è soprattuto il lavorio delle borchie , alle quali vengono raccoman-

date le maniglie per comodo di chi volea trasportarlo da un luogo al-

l'altro. Il manico della paletta finisce con una testa di papero. Quanto

al tirabrace, una mano stringe un' asta fatta a spira che tei'mina con

testa di serpe, il qual serpe addenta un' altra mano più grande e ri-

curva che serve per menar la brace o per ispanderla e acconciarla sul

braciere. Campanari, loc. cit.

(*) Per lo più le gemme etrusche sono conformate alla figura di sca-

rafaggio. Sono traforate per lungo , o sia perche s' infilassero in un cor-

doncino e si portassero al collo come amuleti , o sia perchè vi si potesse

passare un pernetto e adattarle alla cassa di un anello. Pare che a Chiusi

l'arte di queste incisioni facesse progressi maggiori che altrove. Lanzi

,

Saggio, voi. II, pag. 574.
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squisito, come si vede nella bella e molto rara collezione

del Museo di Firenze, dove si ammirano tazze, anfore,

boccette, unguentari!, e, altre delicatezze della vita dei

ricchi etruschi (^«).

A richiesta delle case patrizie altri artefici lavorarono

con somma eleganza l'oro per ogni guisa di arredi, nei

quali la finezza della filagrana, e l'ingegnoso meccani-

smo dei rilievi a incavo e a risalto sono siffattamente

mirabili che F opera sovente vince in pregio la preziosa

materia.

Tra i prodotti dell'arte loro, le tombe hanno conser-

vato lamine d' oro battute a stampa con delicatissime

figure di uomini e di animali e con fregi e altri varii

ornamenti a rilievo. Vi sono fibule bellissime per cingere

al petto le vesti, fatte a fila di fiori artificiosamente

intessute, e composte di minutissime granellina e sal-

date a fuoco per opera di oreficeria squisitissima; anelli

che si attortigliano a spira intorno alle dita; leggiadre

collane ricche d'oro e di perle con fila da cui pendono

rami e foglie esprimenti conchiglie e altri animali; dia-

demi lavorati a gigli in rihevo , o intessuti vagamente

delle foglie di edera e di lauro colle sue bacche , e con

fermagli a foggia di borchie; armille in forma di attoi'-

tigliati serpenti delicatamente fatti a cesello; graziosi e

ricchi pendenti di orecchi ; aglii o spilli crinali di lavoro

finissimo , e altri cosiffatti arredi che adornarono i

musei italiani quando a noi non furono rapiti dalla pre-

(") Per questa l'accolta fatta da Ferdinando Fanelli di Sarteano e

comprata recentemente dal Governo del Regno d' Italia vedi la breve

notizia che ne dette l'egregio Direttore del Museo G. F. Gamurrini nella

Nazione di Firenze, del 16 giugno 1872. Per altri lavori di questo ge-

nere vedi Gozzadini, Ulteriori scoperte, il quale nella tav. 15 dà incisi

un bel balsamario e due monili di vetro con altri oggetti, pure di vetro,

t l'ovati nella necropoli di ]\Iarzabotto,



Gap. V.] 43-

Orelìcerie etriisclie.



436 OREFICERIE ETRUSCHE. [LiB. L

potenza della pecunia straniera ("). Oggi le opere più

rare di quest'arte antichissima non sono più roba no-

stra, perche caddero in potere di gente a cui più dell'oro

lavorato maravigliosamente dagli artefici etruschi parve

bello l'oro coniato a Parigi, a Londra o a Pietroburgo.

Parte notevolissima dea;li ornamenti delle tombe sono

('*) Vedi Secchi, Tesoretto di etruscìii arredi funebri in oro, in Bull.

Istit., 1846, pag-. 3 e segg-.; anche 1848, p. 36,50,63: 1850, p. 82, ecc.;

1851, pag. 39, 37, 129; 1852, pag. 42, ecc., 75; 1858, pag. 14, 35, 185, ecc.;

Anna/i, 1829, pag. 91; 1854, pag. 94, tav. 24, pag. 112, tav. 33; 1855,

pag. 51, tav. 10; 1860, pag. 474 e segg., e Monum. Lied. Istit. , voi. II,

tav. 7, e VI, tav. 40; Micali, Monum. inediti, pag. 60, 127, 130, 155,

118; Museo Etr. Chiusino, tav. 75 e 91. Mìiseo Eh: Grog., tav. 67-91;

Nòel des Vergers, L'Etriirie, voi. III. pi. 31; e nella Revue contem-

2J0raine, mai 1862, p. 390, ecc.; Gozzadini, Marzabotto. tav. 16 e 17.

Maraviglioso tra i molti lavori di questo genere è il tesoretto già posseduto

a Roma da Giampietro Campana. Si compone di due fìbule, l'una delle quali

ha un'epigrafe etrusca elegantissima, scritta da destra a sinistra; di tre

anelli che si attortigliano a spira intorno alle dita; d'una collana fune-

bre d'insigne artificio, composta di un(Uci globuli d'oro traforati, e

separati da dieci cannucce d'oro ornate a meandri. Nella detta collana

sono anche quattro testine d'ariete con due figure della così detta Ne-

mesi etrusca sotto due globuli attaccate a foggia di cariatidi; di pivi

quattro stellette a sei raggi dentro quattro diftere o placche pendenti

d'oro: venti ghiandette o ciondoli in tutto il giro che ne compiono l'or-

namento : e finalmente una protome umana nel centro , al cui tronco

della persona era infissa una pietra del fulmine. « Del modo antico de-

licatissimo in che queste lamine d'oro battute a stampa ricevettero l'im-

pronta d'uomini d'altri animali a rilievo: come pure dell'altro modo,

ancor più stupendo, in che furono tenacemente saldati globetti d'oro

minutissimi e granellini appena discernibili a occhio nudo per tessere la

filagrana; onde cosi fossero sovraimposte alle lamine le lettere e il mag-

gior numero dei fregi e dei meandri , io non parlerò perchè l'esame tocca

agli artisti di professione. Questi arredi mostrati ai più valenti orefici

di Roma hanno per maraviglia sfidato la loro industria, scoraggilo il

loro lungo esercizio e rapita la loro spontanea confessione che il lavoro

è inimitabile, e che innanzi ad esso cadevano loro di mano gli strumenti

dell'arte. » Secchi, in BuUett. Istit., loc. cit., pag. 4.
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le pitture di cui si rinvenne gran copia massimamente

nelle necropoli di Tarquinia, di Cere, di Vulci, ài Chiusi

e di Velo. Ivi le pareti splendono di grande varietà di

ornati e di fregi, ove sono animali domestici, mostri ma-

rini. Tifoni, bestie strane e chimeriche, paesaggi, e rap-

presentanze di divertimenti palestrici, di pompe fune-

bri, di solenni spettacoli , di sontuosi conviti e di danze.

Tifone di Tarquinia (De n ìris).

Queste pitture delle case dei morti unite a quelle dei

vasi sono "i soli esempi a noi rimasti della perizia dei

dipintori di Etruria, ma colle diverse maniere contengono

quasi tutta la storia dell'arte antica d' Italia. Ora vi è il

far duro della primitiva imperizia; ora l'artista si sciogUe

dalla rigidezza degli antichi precetti, e cerca, e talvolta

raggiunge le belle eleganze di scuola migliore. Superbe
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sono molte delle pitture di Chiusi che conservò bellis-

sime tombe, ricche di tutti i più preziosi prodotti del-

l'arte. A Tarquinia in alcune grotte sono bellezze di

scuola perfetta e gusto ottimo e far delicato e vigoroso

l^ensiero e composizione corretta: atteggiamenti digni-

tosi e severi e belle arie di volti. Con molto decoro

ò menata la danza, nella quale alle donne ondeggiano

nobilmente le vesti, e agli uomini con negligenza ele-

gante pendono i mantelli dagli omeri. Alcuni animali,

come per esempio gli uccelli che stanno sugli alberi,

appariscono graziosi; mentre altri non sono né svelti ne

belh. I colori in generale sono vivaci e freschissimi: ma
in ciò gli anticlri artisti erano fantastici e capricciosi

,

perocché non curanti del vero, accoppiarono insieme i

colori che la natura non accoppiò mai negli stessi ani-

mali. E qualunque fosse l'idea che a ciò li moveva (")

,

{^) L'archeologo Rraun in un discorso sulla pittura parietaria fa le

seguenti osservazioni sul modo di colorire degli antichi. « Nelle pittura

degli Etruschi si vedono usati i quattro colori che accenna Plinio come

i soli adoperati dagli antichi, in tal guisa per altro che vi troviamo ca-

valli ed uccelli cerulei, le parti nude degli uomini a color rosso, nudo

con cui contrasta fortemente la tinta del tutto bianca delle nudità delle

donne. Avevano un sistema convenzionale che più parla all' intelletto che

alla vista. I pittori non avevano altro scopo che aiutare a dare un qual-

che maggiore sviluppo all'idea dell'architetto: e i quattro colori di cui

si contentarono si possono paragonare alla semplicità e riserbatezza delle

linee architettoniche. C'imbattiamo in cavalli rossi e turchini, in ulivi

i) cipressi turchini, perchè il pittore non era tanto inteso a copiar la

aiatura quanto ad accennare a contrassegni caratteristici, i (|uali poco

l)ropendevano in favore di quella, e totalmente servivano al pensiero del-

l'architetto. In quei colori vi era un sacro intendimento. ]\Ia erano so-

lenni prima di essere adoperati in sillatte pittur» Essi sono i colori fon-

damentali, la prima trazione della luce, e però imo dei piùncipii del mondo

visibile. Quest'era la filosofìa degli antichi. Armonia universale regna in

tutti i prodotti dell'arte antica. Il più semplice ordigno, un qualsivoglia

arnese corrisponder al medesimo sistema. I vasi dipinti mostrano la più

<'vidente analogia colle pitture parietarie. Questa rassomiglianza non ha
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a noi non può non riuscire strano e grottesco un cavallo

dipinto con testa scura, criniera gialla, collo e petto

rosso punteggiati di giallo, con una coscia gialla e una

scura, con gialla la coda, e gialle, rosse e nere le

gambe *. •
Queste opere dell'arte, che si lungamente resisterono

agli urti del tempo, hanno, come dicemmo, differenze

grandi di concetti e di maniere: vi sono bellezze deli-

cate, e caricature ove si vedono ritratti uomini masche-

rati da bestia, teste gigantesche
,
gambe e braccia corte

ed esilissime, e piedi e mani non d'uomini, ma di vi-

pistrelli -. Quindi gli osservatori dei monumenti, dopo

attento esame delle opere che ci rimangono, le distin-

sei'o in tre classi diverse secondo la maniera e le qua-

lità che più dominano in esse. Nel periodo più antico e

più originale dell'arte che comincia prima di Roma, si

vede grande l'influsso delle idee di Oriente e di Egitto.

(.(. Fra questi lavori, scrive lo storico degli antichi Ita-

liani, debbono avere il primo luogo molte opere affatto

nostrali, come certe sculture in pietra, i bronzi che

posson pretendere all'età più lontana, e sì ancora il va-

alti-o motivo che il suddetto. La forma del vaso s'acconcia bene colla

conriDOsizione lineare che disopra sta dipinta, senza che Tuna .s'opponca

all'altra. Guardate il vaso e il dipinto: pare che l'uno sia fatto per l'al-

tro : ambedue nel loro insieme formano la più graziosa e la più armo-

niosa concordanza. Per esempio nelle necropoli di Chiusi si ritrovano

tutte le particolarità suddette che a primo sguardo compariscono fanta-

stiche , ma che in fondo rivelano la più savia intelligenza. Vi sono tri-

clinii^ corse di quadrighe e palestrici giuochi.... Fanno vedere in quale

stretto rapporto gli antichi abbiano saputo mettere l'ornamento della di-

pintura col pi'oposito architettonico. » Vedi Bnllett. Istìt., 1841, pag. '2

1 Vedi Micali, Alomtm., tav. LXVIII, n. 1, 2, 3 e 4, e Le pillure sepolcrali di VeAo .

in Monum. ined.j pae. 393, ecc., tav. 58; Conestabile, Pitture murali d' Orvieto ^ p. 2U.

2 Vedi Mnali Istit., 1831, pag. 330 e segg. ; e Buìlett., 1S16, pagina 81.
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sellarne istoriato a stampa con figurine ed ogni maniera

<li simboli di varie nature. Quei figurati mostri mille volte

l'oplicati, quei tanti animali, quelle atroci zuffe e ferine

battaglie, espressioni tutte simboliche di un medesimo
^sistema d'insegnamento sacerdotale, s'appartengono non
dubbiamente all' istesso ordine d'idee inorali. Tutto spira

nazionalità e proprietà di costume in questi lavori : le

figure collocate di idrofilo bau quella durezza e secchezza

di forme che porge la natura imitata non ancora ben

diretta dall'arte: i volti sono esagerati: i capelli ora in-

crespati, ora lunghi e prolissi alle spalle: le vesti non

lianno pieghe, o minute e rettilinee, nel vestiario fem-

minile : non v'ha gruppo alcuno, ne varietà di sembianze:

e nondimeno questi stessi lavori sì materiali piacciono

per mirabil semplicità e naturalezza di espressione. I

bassi rilievi volsci in terra cotta dipinti a vari colori,

che tal era il costume della plastica antica, possono di

più allegarsi come sinceri esemplari di questa vetusta

maniera dell'arte italica, prima che progredisse a uno

stile più metodico *. Nò in questo fatto la scuola etrusca

procede diversamente dalla greca: dove sì nella compo-

sizione, sì nella rigidezza delle figure ritrovasi primie-

ramente uno stesso tipo convenzionale ]ìrivo affatto di

venustà e leggiadria. »

(( L' epoca dell' arte etrusca più degna di considera-

zione si è quella che dette principio e progresso a un
nuovo stile ,

propriamente chiamato toscanico ("). In que-

sto stile tutto metodico si ritrova pur sempre una qual-

che traccia del tipo egizio: cioè una maniera dura, secca

(") Tuscanìciis : onde trattandosi di opere d'arte dicevasi con pro-

prietà sigila et opera Tuscanica.

1 Vedi Becchetti, Bassi rilìefi volsci.
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e tesa, quale la ravvisava Quintiliano (''), e quale appa-

risce ancora in opere dell'arte ^ Tanto che bene e ve-

ramente dice Strabone, il quale viaggiò così in Etruria,

come in Egitto, rassomigliarsi le sculture toscaniclie alle

egizie e greche antiche -. Se avessimo statue grandi come
quelle di Egina, potremmo più adeguatamente comparare
l'uno all'altro stile vetusto: ma non crediamo troppo di-

lungarci dal vero i)resupponendo , che il far della scuola

eginetica rigido, secco e diligente, ma non senza gran-

dezza, si rassomigliasse molto al far etrusco. In ambedue
sono quei pregi e difetti che caratterizzano la scultura

greca, prima .che Fidia avesse dato per legge d'arte alle

sue imagini quel bello che ei trasse mirabilmente dai

concetti di Omero. .Se non che qua! volta gli artefici con
tal sistema puramente metodico intendevano di produrre

energia di azione, volendo esprimere la forza, davano
alle figure uno straordinario movimento di membra, e

atti rigidi o forzati, come se l'arte volgesse a trar le

norme della bellezza dalla sola notomia. Azione sover-

chia nelle mosse, robustezza di forme, muscoli rilevati

e pronunziati con violenza piìi che naturale, sono le qua-

lità più ostensibili di questo etrusco stile scientifico, che

molto si confaceva al genio e senso universale della na-

zione. Qua, per vigor dell'antica istituzione^ tutto ten-

deva a mantenere nel costume pubblico gravità, serietà

e dignità di natura: la bellezza e la grazia, sorgente di

quell'ideale che dà vita al concetto per elette forme,

quivi non ebbe venerazione, né onore alcuno idolatro

come in Grecia: ed è pur cosa notabilissima a dirsi di

C^) Bìiriora, et Tuscanicìs 'proxima Callon atqi'S Heyesias ffcere j

XII, 10, 7.

1 Vedi tav. 38, 39 e più altre.

2 Strabone, XVII, I.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 56
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nuovo, che nessuna delle originali opere d'arte tosca-

nica, che finora conosciamo, non rappresenti soggetti

impudichi. Per lo contrario in cotesti monumenti nostrali,

dove non apparisce mai cosa che manifestamente alluda

alle favole greche, tutto si riferisce a materie domesti-

che, sacre o divine. Le iisonomie vi sono nazionali, e

quasi diremmo per lo più locali o provinciali: di quel

tipo insomma che immutabile si è conservato in natura,

e si riproduce ancora al nostro tempo *. »

In appresso l'Etruria, che ebbe frequenti relazioni e

commerci coi Greci, sentì anche l' influsso dell'arte loro,

e allora cominciò un nuovo stile in cui la greca imita-

zione è palese in ogni opera d'arte, quantunque vi ri-

mangano vestigi non dubbi dell'antica maniera. A que-

st'epoca appartengono molti lavori di statuaria, molti

squisiti intagli di gemme, e le belle pitture di Tarquinia

e di Chiusi ove l'artista svincolandosi dai duri precetti

della maniera toscanica si propone esempi più belli, e

oltre alla greca leggiadria ritrae anche greci argomenti.

Disegnare con vivacità, dice il sopraccitato storico, ag-

gruppare con simmetria; mosse naturali, belle propor-

zioni;, buoni panneggiamenti, e perfino una certa pre-

mura dell'ideale osservabile in alcuni monumenti, sono

i caratteri distintivi di questa nuova scuola, che massi-

mamente fioriva tra il quinto e il settimo secolo di Roma,
e che seguendo suo naturai corso durava pure in deca-

denza nei primi secoli dell'era nostra.

Le medesime vicende, le medesime differenze di stile

e d'intenzione s'incontrano nelle pitture dei vasi che in

numero prodigioso si ritrovano per tutte le tombe, e

importano sommamente alla storia della religione, dei

costumi e dell'arte.

Fra le più anticlie ò l'arte dei vasi, conosciuta in lon-

1 Micali, Storia degli ani. pojp. ital.j cap. 25.
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tanissimi tempi dai popoli d'Asia, dai quali passò po-

scia ai Greci e agli antichi Italiani. I popoli primitivi

che proseguivano con venerazione gì' inventori il cui

genio soccorreva ai bisogni dell'uomo, attribuirono agli

Dei e ai loro figliuoli e discepoli l' insegnamento di

tutte le arti più necessarie alla vita. Quindi dell'arte

del vasaio attribuirono il ritrovato a Ceramo, figlio di

Bacco , e dal nome di lui la chiamarono arte cera-

mica.

Primi a fabbricarsi furono i vasi grossolani di uso do-

mestico. In progresso si ornarono di pitture, dapprima

di tale rozzezza e semplicità che tiene dello scempio e

apparisce ridicola. Ma ninna delle cose che passava per

le mani dei Greci, sovrani maestri del bello, poteva ri-

manere imperfetta. Essi applicando il disegno alla ver-

nice abbellirono i vasi di ornamenti singolarissimi e, ga-

reggiando di eleganze e di grazie, gli istoriarono con

tutte le varietà che seppe immaginare il loro ingegno

fecondo. Poi, dechnando l'arte, si andò all'affettazione

delle forme, al soverchio studio delle minuzie: fu tra-

scurato il disegno, e venne una libertà nemica di ogni

arte, la quale produsse opere strane per figure grotte-

sche e per bizzarrie di ogni sorte *.

Tali sono le vicende generali dell'arte dei vasi che

anche in Italia fu molto comune ed antica ('*).fFra i molti

eleganti vasellami quivi trovati ve ne hanno non pochi

che senza dubbio furono opera di artefici nostrali, come
dimostrano e la maniera con cui sono formati e le qua-

lità degli ornamenti rappresentati dalle loro pitture. Vi

{") Plinio, XXXV, 45: Elaborata liaec ars lialiae et maxime Etruriae.

1 De Lnynes, De la poterle antique^ in Annoi. Intit.. 1832, p. 138-150. Vedi anche

P.irch, History of ancient pottery^ London 1858; Jacqueniart, Histoìre de la Céramique^

Paris 1872.
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erano fabbriche ad Arezzo («), a Volterra, a Chiusi, a Vulci,

a Tarquinia, a Veio, a Cere *, e in tutte le città prin-

cipali di Etruria, come nelle città greche della Campania,
dell' Apulia, della Lucania, del Bruzio e della Sicilia. E
celeberrima fu la fabbrica campana in Nola, i cui pro-

dotti si trovano sparsi nelle parti più lontane dell' Italia

inferiore ^. In queste opere dell'arte etrusca, greca e

italo-greca è dipinta una gran parte dei costumi delle

credenze e delle storie mitiche del mondo antico. Ivi il

pittore ritrae gli Dei e gli uomini, gli eroi e le loro av-

venture, gli Etruschi, i Greci, i Troiani, le Amazzoni;
e correndo per ogni contrada daU' Italia, dalla Grecia e

da Troia ci trasporta fino alle barbare regioni della Tau-
ride con Ifìoenia ed Oreste ^.

C) Plinio, XXXV, 46. Marziale, XIV, 98, ricorda i vasi eli Arezzo

e di Chiusi :

Aretina nimis ne spernas vasa monemus :

Lautus erat Tuscis Porsena ftctilibus.

Anche al buon Giovanni Villani giunse la fama dei vasi aretini dei quali

egli dice così al cap. 47 del libro I delle sue Cronache : « In Arezzo an-

ticamente furono fatti per sottilissimi maestri vasi rossi, con diversi in-

tagli, e di si sottile intaglio che veggendoli pareano impossibili essere

opera umana , e ancora se ne trovano. » E più tardi Giorgio Vasari , la

cui famiglia forse prese il nome dalla medesima arte, narra che un suo

antenato del secolo XV lavorò egregiamente e colorì vasi al modo che

usavasi ai tempi di Porsena, e che trovò gli avanzi delle antiche for-

naci, e vasi antichi e frantumi. Vita di Lazzaro Vasari pittore are-

tino^. — Vedi anche Fabbroni, Storia degli antichi vasi fittili aretini^

Arezzo 1841. Della gran quantità di officine di vasi in Arezzo attestano

le epigrafi recentemente riunite in numero di più di 400. Vedi Gamur-

rini, Le iscrizioni degli antichi vasi fittili aretini raccolte ed ordì-
*

nate, Roma 1859.

1 Lanzi, Saggio di lingua etnisca, II, 071; Zannoui naìV Antologia di Firenze ^ ot-

tobre 1826, voi. 24, pag. 172.

2 Gargiulo , Cenni sulla maniera di rinvenire i va^i fittili italo-greci ^ sull'i loro co-

struzione , sulle loro fabbriche più distinte^ ecc. j Napoli 1831.

3 Annal. Istit.^ ISIS, pag. 213 e segg., e tav. agg. L. •
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I vasi etruschi piìi antichi sono di terra di color na-

turale, non cotti, ma prosciugati al sole, e col corpo,

piede e manichi adorni di figurazioni simboliche fattevi

a stampa o a graffito. Vi sono vasi di terra cotta di co-

lore rossigno rappresentanti nelle pitture le fogge e i miti

orientali ed etruschi. Hanno leoni, pantere, sfingi alate,

teste di immani belve, larve di orribile aspetto con bocca

spalancata mostrante le zanne e la lingua; donne at-

torte di mostruosi serpenti; personaggi a cavallo, qua-

drighe e guerrieri armati di lance; spettacoli, e giuochi

e lotte ed atleti con la testa coronata del segno della

vittoria.

Lo stile è rigido e secco: figure ritte poste l'una dopo

l'altra con disposizione uniforme: poca bellezza di volti,

profili con lunghissimo mento : forza anziché naturalezza

negli atti: mani sconciamente atteggiate, di soverchio

lunghe le dita: quantunque talvolta non vi manchi né

vivacità, né bel contornare, né bella composizione di

membra.
Mirabili poi per quantità e per bellezza sono i vasi

fatti dai Greci in Italia, o qua trasportati dalle fabbriche

dell'Attica, di Corinto e della Sicilia, quando i ricchi di

Etruria a maggior pompa e decoro delle loro case anda-

vano cercando dappertutto le suppellettili più lussureg-

gianti e più splerfdide della venustà e della grazia, a cui

solo ai Greci fu consentito di giungere. Allora anche gli

artisti di Etruria lavorarono le argille e dipinsero i vasi

studiandosi d'imitare le eleganti forme e le leggiadrie dei

modelli.

E tutto fecero alla foggia greca: messere sui vasi epi-

grafi greche, e mitologia, e Dei, e costumi, e storie

elleniche miste alle storie, ai costumi e alle credenze

popolari di Etruria. Ma queste opere di imitazione si

distinguono dagli originali a cui sono sempre inferiori
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nello splendore delle vernici, nel colorito e nella bontà

del disegno (").

Questi singolari prodotti dell' industria e dell' arte dei

popoli antichi si distinguono tra loro per la diversità

degli stili, delle forme e degli usi. Gli stili diversi mo-
strano varietà di maestri, di scuole e al tempo stesso i

periodi diversi dell'arte, la quale esercitata lino dai pri-

mi anni di Roma giunge al suo più alto splendore nel

[") Il gran numero dei vasellami trovati negli ultimi tempi , massima-

mente nelle tombe di Vaici ove si scopersero le stoviglie più conservate

e più belle per singolarità di pitture , fece agitare la questione , se i vasi

delle tombe etrusche siano manifattura greca o locale . e se i greci siano

fatti in Etruria, o qui trasportati di fuori. Uno dei più dotti e compiuti

lavori su questo argomento fu il Rapporto sui vasi vulcenti pubblicato

dal prof. Gerhard nel volume terzo degli Annali dell' Istituto di corri-

spondenza archeologica. Dal quale risulta che greca è la natura delle

iscrizioni e dei soggetti rappresentati dai vasi. Nel I83I entrarono in

questa discussione due altri dotti tedeschi, il Boeckh e il Mùller (Vedi

Bullett. Istit., 1832, pag. 91, e segg.), i quali sono d'accordo col

Gerhard nella sostanza, ma dissentono da lui e fra se stessi quanto al-

l'origine dei vasi. Il Mùller li crede qua portati dall'Attica: il Boeckh

li tiene per fabbricati in parte a Nola e in parte a Tarquinia. Il Gei-hard

rispose sostenendo l'ipotesi d'una colonia greca di fabbricanti di vasi

stabilita a Vulci dopo l'età di Demarato. La quale opinione, comecché

sostenuta con qualche modificazione anche da altri, non sembra proba-

bile, pei'chè non avvi memoria che ricordi la pretesa colonia di Gi-eci

stabilita in mezzo a un' etrusca città.

In appresso per nuove scoperte sul suolo di Vulci, vennero fuori an-

che iscrizioni etrusche sui vasi. Dal che altri concluse che nei vasi.

come negli altri monumenti dell"arte , si deve riguardare come etrusco

tutto ciò che porta iscrizioni etrusche , e come non etrusco lutto ciò

che ptorta iscrizioni greche. Al che fu con ragione avvertito che non

sempre le iscrizioni greche sovrapposte alle stoviglie provano che fos-

sero sempre fabbricate in Grecia o dai Greci, perchè ciò faeevasi per

servire alla moda che anteponeva i vasi greci a quelli nazionali: e che

é evidente che molte officine di fare ellenico si stabilirono in Etruria

dove artisti si esteri che nazionali lavoravano nell'arte del vasaio, come in

quella del pittore, dello scultore e dell'architetto (Orioli, in Annal. Istit.,
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quarto e nel quinto secolo ^ Molti erano i vasi di uso

religioso, e civile, e domestico; molti servivano splen-

didamente a doni nuziali, a premio dei giuochi, a pompa
ed a lusso delle tombe, ove per fare onore ai sepolti si

ponevano attorno al loro cadavere con parole di buono
auguilo; ed erano più abbondanti e più splendidi se-

condo la maggior qualità dell' estinto. Che molti ser-

vissero a solo ornamento, lo dimostrano quelli che non

hanno vernice al di dentro e che perciò non potevano

esser destinati a conservazione di liquidi né a niun uso

comune. Ye ne erano di tutte le fatte, e alcuni di ma-
ravigliosa grandezza ritrovati negli ultimi tempi sono

pieni di lunghissime storie dipinte ("). Agli usi erano

1834, p. 182, ecc.). Da tutta questa discussione risulta che, coinè vi sono

vasi trasportati di Gi'ecia, o qui fabbricati dai Greci, vi sono certamente

anche vasi di fabbriche etrusche nelle quali s'imitarono le diverse ma-

niere dei Greci. Di questo avviso fu anche lo storico degli antichi Italiani.

E lo stesso Raoul-Rochette che nel 1829 era stato il primo (vedi Journal

des Savanis, 1820, pag. 135, ecc., e 1830, p. 122) a dire greci di fab-

bricazione i vasi di Vulci , e qua trasportati dalla Grecia e dalle colonie

greche d'Italia, più tardi riconobbe che i vasi con iscrizioni etrusche, come

gli specchi e gli scarabei, appartengono all'arte nazionale dell'antica Etru-

ria: e concluse che a una certa epoca dell'antichità etrusca vi fu ima

fabbricazione indigena di vasi dipinti a imitazione di quelli dei Greci.

Vedi Annal. Istit., 1834, pag. 264 e segg.

(") Vedi le Dissertazioni dell'Accademia romana di archeologia, voi. V,

p. 167. Secondiano Campanari, che scrisse una dotta e bella memoria sugli

usi e sugli artefici dei vasi trovati nei sepolcri d'Etruria [Dissertai, del-

l'Accad. rom. d'archeol., 1836, voi. VII, p. 3-92) e descrisse le differenze

e gli stili, ne vide parecchi usati anche per doni tra gli amanti, come

mostrano le epigrafi e le pitture che hanno storie di amori e saluti e

allegri motti ivi scritti, e acclamazioni allusive alla bellezza e alla virtù

delle spose e dei giovani innamorati [ivi, pag. 70, ecc.). Il vaso piti

bello e più grande è quello gigantesco trovato nei sepolcri presso le mura

dell'odierna Ruvo di Puglia, e detto volgarmente il vaso delle Amaz-

1 Mii;:'.li , loc. cit.
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corrispondenti le pitture, e gli ornamenti di meandri e

fiorami, e le svariate forme tra le quali la orbiculare è

la più antica di tutte. Vi hanno vasi cinerari: ad alcuni

fa da copercliio un corpo umano , o hanno figura di ca-

nopo con testa umana, e con braccia umane per ma-
nico : mentre in altri all' estremità esce fuori un ceffo di

belva. Anche in quelli di uso domestico destinati a con-

servare, a mischiare, a travasare e a bere i liquori, va-

riatissime sono le fogge sì per opera di vasaio che di

pittore. Vi sono anfore in forma di corno, e vasi potorii

in figura di gamba; altri in forma di scimmia, di porco,

di lepre, di pesce, di cavallo, di cervo, e via discor-

rendo (").

zoni. Ha oltre 150 figure d'uomini, maschere, uccelli, pesci, È uno di

quei l'ari, dice l'archeologo Brami, e forse unico esempio che mostra

come gli antichi dipintori di vasi, oltre le bellezze dell'arte, seppero an-

che talvolta accordare le composizioni dei loro dipinti in modo che riu-

nendo sopra una medesima stoviglia rappresentazioni di svariatissimo ar-

gomento, avesse tutta la dipintura un solo rapporto ed ima strettissima

relazione coli" uso a cui la stoviglia era riservata. Le pitture rappresen-

tano la battaglia delle Amazzoni : vi sono gli amori dell'Aurora e Titone

,

e le feste di nozze in occasione degli sponsali di Ercole con Ebe , e i

giuochi della palestra e la gara a cavallo che spesso si ricordano tra le

solenni pompe delle feste nuziali. Vedi AnnaL Istit., 1836, pag. 99 e segg.

(«) Micali, Monum., tav. XXVII, 6 e li, CI, 2, 3, 4, 6, 12; Monmn.
ined., XXVIII, 1, XXIX, I e 3, XXX, 1, XXXIII; Museo Etrusco

Gregor., voi. II, tav. 93, 94, 95 e 96; Gori, Mus. Etr., voi. III, parte 2^
tav. 8; Mommi, ined. Istit., voi. Ili, tav. 8; Annal. Istit., 1852, tav. G;

Etrusco Museo Chiusino, ta-v. 82; Gargiulo, Collezione delle diverse forme

dei vasi italo-greci; Dennis, voi. I, pag. G e 427. Vedi Gerhard, Ultime

ricerche sulle forme dei vasi greci in Annnl. Istit., 1836, pag. 152 e segg.

I vasi da unguenti e profumi detti anche bcdsamarii e lacrimali avevano

presso i Greci il nome generico ài lehitos. Vi sono fiaschetti svelti con

stretto collo e muniti di un manico. I balsamarii di corpo più panciuto

sono detti in greco arghallos. I fiaschetti senza piede si chiamavano

alahastron, e avevano due manichi finti. I fiaschi tondeggianti all' ingiù

« stretti al di sopra pare si dicessero bombylins. I vasi a otre delle
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Alcune singolari foime dei vasi Etruschi e Italo-Greci.
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Tutte queste eleganti opere mostrano quanto la ci-

viltà progredisse tra noi, e ci dicono che anche le altre

parti dell'umano sapere dovettero essere coltivate felice-

mente, perocché tutte le arti dell'umano ingegno vanno

tra loro congiunte e si danno mutuo soccorso. E di fatti

cominciando dalle cose più necessarie alla vita, a ricer-

che di ogni sorte si voltarono gli studi. Gli Etruschi

colle investigazioni delle cose naturali presto giunsero

a formare un corpo di notizie, quantunque la scienza

che, come ogni altra cosa, stava unicamente in mano
dei privilegiati, non potesse far molti progressi. I mo-
numenti del loro sapere perirono colla potenza della na-

zione, ma è certo che di molte cose furono insegnatori

a Roma, la quale studiò i loro ordini, e mandava i suoi

giovani a cercare insegnamenti nelle scuole di Etruria Q").

fabbriche appula e lucana, destinati a contener l'olio che si versava

nelle lucerne , si chiamavano askos. Tra i vasi sei'batoi , il gran vaso

svelto a due manichi che soprattutto serviva all'uso di serbare copiose

provvisioni di vino e di olio è detto generalmente anfora. Variatissime

sono le forme delle anfore trovate negli scavi vulcenti. Tra i vasi da

acqua sono la hydria e la halpis di due forme diverse, l'una a collo

più svelto dipinta a figure nere , e l' altra a collo più stretto dipinta a

figure rosse. I vasi, in cui mescolavasi il vino e l'acqua per poi farne le

distribuzioni, hanno il nome generale di krater, e sono dipinti a figure

rosse. I kantaros e shiphos servivano a versare e a bere , e corrispon-

dono ai nostri nappi, calici e tazze. Tra i vasi neri chiusini la forma

del hantharos si trova talvolta senza alcun manico. Il hiatos conosciuto

per gli scavi di Vulci si presta all'uso di bicchiere. Ma i vasi che più

specialmente facevano le veci dei nostin bicchieri sono le tazze e coppe

che si chiamano kilix , lepaste e lekane. Fra i vasi da versare ve ne

sono dei somiglianti alle nostre brocche ed hanno il nome generale di

oenochoe. Vedi anche Panofka, lìecherches sur les véritables noms des

vases grecs , Paris 1833 e Letronne, Obseroations sui" les noms des

vases grecs, nel Journal des Savants, 1833, pag. 298 e segg., 396, 609,

682 e 729.

(") Livio, IX, 36 dice: Habeo auctoresj vulgo tum Romanos pueros,

sicut nunc graecis, ita etruscis literis erudiri solitos.
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Toccammo delle loro dottrine cosmogoniche probabil-

mente qua venute di Porsia, e recate dagli emigranti di

Lidia. La scienza teologica, che dicevano insegnata chi

rivelazioni di numi e di oracoli, era un sacro arcano a cui

non si potevano accostare i profani. La scrittura stessa si

teneva in conto di cosa sacra, e per conseguente era nota

solo all'aristocrazia dei sacerdoti. Quindi accadeva che

il popolo era grandemente ignorante , e che non aveva

niuna cognizione di. lettere. Perciò affine di indicare ad

esso ignaro di scrittura la regolare successione degli

anni, un magistrato annualmente conficcava un chiodo

nel tempio di Norzia a Volsinio, come poi facevasi a

Roma sul Campidoglio ^: e l'uso di contare coi chiodi

durò molto tempo per lecampagne italiane ^. I segni più

naturali per contare presso i popoli antichi furono le

tacche fatte in un legno , come usa anche oggi in piìi

luoghi la gente che non sa di scrittura; e questo uso

antichissimo si credè figurato in un vaso dove Minerva

tiene una verga con dieci o dodici piccole linee a tra-

verso, indicanti forse il numero delle fatiche di Ercole,

che è ivi presente ^.

1 chiodi vennero dopo: e anche dei membri delle fa-

miglie si usò di tenere registro per mezzo di chiodi con-

fitti nelle pareti domestiche, e sopratutto nel sacrario

dei Lari, come lo attestano più vasi dipinti (^). I giorni

(") Passeri, Picturae Etriiscorinn in vasculis, I, pag. 57, tab. 52, 05.

Ci fu anche ti-asmesso il disegno di un vecchio strumento aritmetico da

cui apprendosi che un tempo si computò per mezzo di chiodi mobili in-

seriti dentro le fessure verticali di una tavoletta di bronzo. Vedi Yelsei'O,

Opera liisforka et philologka, p. 422, Norimbergae 1682.

1 Livio, VII, 3; Pesto, in Clavus annaìis.

2 Petruiiio, Satyric. ^ 13').

3 Dpiiipstero, voi. I, t,;ib. 6; Lanzi. Saggio. II, p 205; Orioli, Sull'origine dei nu inerì

etruschi e romani, e sull'in fissione del chiodo annale in Roma e in Etruria, in Opu-

scoli lelterarii, voi. I, Boloyaii 181S, pai;-. 217.
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furono notati con pietre di vario colore a seconda delle

buone o niale^'enture portate da essi: e in un vaso rap-

presentante una festa domestica vedesi un Genio che. su

liliro aperto mostra i giorni di due mesi , segnati con

piccole pietre e distinti in none, idi e calende ^

Genio presente ad una Usta domestica (Passeri).

(Ili antichi Italiani seppero di astronomia prima dei

Greci 2. Dei sacerdoti dei Marsi è detto che davano alle

[ 1 Passeri, loc- cit ^ pag. 77 e tab. 70.

2 Bailly, Histoire de l'astronomie anciennej Vili, 9.
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costellazioni ordine e nomi diversi da quelli degli Egizi * :

e i sacerdoti etruschi ebbero scienza astronomica, e pare

che, ili buon' ora determinassero con precisione l'anno

solare diviso in dodici mesi con nomi particolari , mentre

gli Ernici, gli Equi, i Volsci e i prischi Latini non co-

noscevano che l'anno lunare, e presso di essi da una

città all'altra la durata dei mesi variava qualche volta

da trentanove a sedici giorni (''). Gli Etruschi comincia-

vano il giorno civile al momento in cui il sole è al punto

più elevato del cielo, e lo stesso a loro imitazione fe-

cero gli Umbri -. Nella vita civile usavano dei mesi lu-

nari, e alle lune prime facevano corrispondere gl'idi che

dividevano il mese in due parti (''). Di otto giorni ave-

vano composta la settimana civile e davano il nome di

none a ogni dì seguente il periodo settimanale in cui si

teneva mercato, si trattava ogni sorta di affari, e i Lu-

cumoni davano le pubbliche udienze C"). Come l'anno

{^) At cimtatum menses vel tnagis numero dierum inter se discre-

pant , sed dies uhique habent totos. Apud Albanos Martius est sex et

triginta, Maius viginti duuni, Sextilis duodeviginti, September sedecim :

Tusculanorum Quintilis dies habet triginta sex, October triginta duos :

idem October apud Aricinos triginta novem. Censorino, De Die nat.,

cap. 22. Da Varrone, citato dal medesimo Censorino, si raccoglie che i

Romani di buon'ora ebbero un anno lunare di dodici mesi e che presero

i medesimi nomi dei mesi usati nel Lazio.

(*) Macrobio, Saturn. , 1, 15, e Varrone, De ling. lat.j VI, 28, inter-

pretano la parola idi in varie maniere , ma il più probabile \è che venga

dalla parola etrusca iduare significante dividere , perchè il gioi'no de-

gl'idi era quello che divideva ogni mese in due parti.

(*) Ajìud Tuscos nonae plures habebantur : quod hi nono quoque die

regem suum salutabant et de negotiis consulebant , Macrobio, Saturn.,

1 , 15. Di origine etrusca furono le none o nundine romane di cui si

faceva risalire la solennizzazione a Servio Tullio etrusco di nascita, se-

condo le tradizioni di Etruria.

1 Giulio Finnico , Vili , 20.

* Servio, Ad Aen.^ VI, 535; Varrone, citato da Gellio, Noct. Att.^ Ili, 2.
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era il periodo corrispondente alla vita dei prodotti della

terra che in quel giro di tempo nascono e muoiono, cosi

in origine il secolo era il periodo corrispondente alla

più lunga vita dell'uo-

mo : e quindi per gli

Etruschi non era il ci-

clo di cento anni, ma
indicava la vita di una
generazione avente
propria indole e propri

costumi {").

Si conoscono alcune

delle loro cifre in let-

tere che somigliano a

quelle romane, tranne

che, a quanto sembra,

si scrivevano capovol-

te *. Due dadi scoperti

nel 1848 nell'Etruria

marittima dettero l'in-

dicazione vocale dei

primi sei numeri del-

l'abbaco etrusco -: e

per altri monumenti
erano già note altre cifre. In una corniola del Museo di

Parigi un giovane imberbe assiso a un tripode, su cui

{^') Vedi Censorino , De die nat., 17, Da Vairone sappiamo che negli

annali etruschi compilati nell'ottavo secolo dell'era di questa nazione , la

durata dei primi sette secoli ei-a fissata a 781 anno: il che mostra che

ogni secolo comprendeva più di 100 anni. Vedi anche MùUer, Etrusk., II,

pag. 331, 337, e Guigniaut, Notes aux religions de raniiquitCj pag. 1185

e seguenti.

1 Orioli, in Opuscoli letterarii di Bologna sovraccitati, tomo I, pag, 220; Inghirami,

Monumenti etruschi^ tomo I, pag. 410 e 411.

2 BiM. Istit., 1848, p. 59-60, 70-74, 141-143; Migliarini, Sopra i numeri che usarono
<jli Etruschi^ in Archivio storico italiano^ 1860, nuova serie, tom. XII, parte 2", p. 3-15.

Calcolatore etrusco (Miealì).
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si «vedono globuli o piccole palle, ha nella sinistra una
tavola nella quale sono incise in quattro linee otto let-

tere ^ Al di sopra innanzi a lui stanno altre cinque let-

tere componenti la parola apcar, che si tenne il nome
etrusco di abbaco, come nel giovane si vide un calcola-

tore che attende ai suoi calcoli movendo le palle del

tripode, come rispetto alle otto lettere i più degli inter-

preti andarono d'accordo nel vedervi dei numeri: e da
quel quadretto furono dedotte le cifre MM, CC, XX, V, L-.

]. loro sistemi di numerazione erano due, uno dei quali,

come quello dei Greci e Romani, aveva per base il numero
cinque. L'altro pare procedesse secondo i multipli del

quattro, e ad esso si riferisce la settimana civile di otto

giorni e la divisione del cielo in quattro e in sedici parti 3,

Grande importanza davano ai numeri nell'ordine reli-

gioso e civile. Misteriosi per essi, come pei popoli d'Asia,

erano il tre e il dodici: avevano dodici città, dodici lit-

tori, dodici once nella libbra, dodici Dei, dodici millenari

per la creazione e per la durata del mondo: il tre en-

trava tre volte nelle none: tre porte sacre e tre templi

doveva avere ogni vera città ^
: a tre a tre si svenavano

le vittime ; tre erano le Etrurie , tre le genti (''') divise

(«) Virgilio, Aeìt., X, 202, e Servio, ivi, e 1, 420. Nelle dodici fatiche

di Ercole e nelle tre corone ch'egli meritò sono simboleggiati mitica-

mente i solenni numeri dei Tirii e degli antichi navigatori. Da Plinio,

da Aristotile , da Dionisio di Alicarnasso e da Plutarco impariamo che

nel numero ternario credevasi fosse una mistica forza , e si avea come

^ 1 Micali, Antichi monumenti^ 1810, tav. LIV, 2.

2 Orioli, Spiegazione d'una gemma al Museo reale di Parigi; hreve discordo intorno

al sistema della numerazione presso gli antichi Toscani^ Bolnanix 1825; Miiller, Etrttsk.,

II, 318, ecc.; Conestabile , Sovra uno spacchio con i Dioscuri e la gemma così detta

ralcolatoria esistenti a Parigi^ in Bull. Istit.j 1863, jiag. 152-157.

:5 Libri, Histoire des Sciences Mathémathiques en Italie^ Discours preliiìiinaire, Pa-

ris 1838, voi. 1, pag. 17.

i Servio, Ad Aen.^ 1, 122; Ignazio Ciampi, La città elrusca^ pag. 84.
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in dodici popoli, come in dodici principati fu diviso l' E-

gitto quando mancò l'etiope dominazione, come Cecrope

divise l'Attica in dodici comuni, come gii Eolii e gli lenii

ebbero dodici città nell'Asia Minore, come i Salentini

si erano divisi in tre genti e in dodici popoli, come in

tre tribù si divise Roma K Numero perfetto e fondamen-

tale degli Etruschi era il dieci che esprimeva la quan-

tità dei secoli promessi loro dai Fati -: numero solenne

anche nel Lazio ove l'anno era di dieci mesi, e fra gii

Osci suddivisi in dieci secondo il naturai computo delle

<lita, e a Roma ove poi le primitive tribù si divisero cia-

scuna in dieci curie (''),

perfetto, perchè contiene il principio, il mezzo e il fine. Quindi fu attri-

buito agli Dei per indicare la loro potenza. Trifido è il fulmine di. Giove,

tridente lo scettro di Nettuno, trifauce il cane di Plutone. Apollo ha tre

nomi, tre sembianze Diana [tria virginis ora Dianaé). 11 tre era il nu-

mero prediletto negF incantesimi (Virg. , Eclog., Vili, 73 e Tibullo. I,

2, 56). Tre volte si ripetevano gli antichi versi percuotendo col piede

tre volte la terra: e nella pompa arabarvale la vittima girava tre volte

intorno alle messi (Virgilio, Georg., I, 345).

{^) Giovanni Galvani nell'opera Belle genti e delle loro favelle in Ita-

lia, mostra « che i popoli marittimi si divisero per dodici, e che i mon-

tanari seguirono la divisione decimale. Il dieci era, egli dice, tra i sem-

plici, il numero sommo dei Latini, come quello che chiedea tutte le dita

delle mani per esser significato, e però decumanus valeva sommo e gran-

dissimo, donde decumana sciita, decumani fluctus, decumana ova , de-

cumanus limes. Ma quando si aggiunsero i numeri composti, certo che

per termine estremo di computo si prese dai montanari il duplicato del

dieci appunto mirando alla doppia somma delle dita delle mani e dei

piedi, e ne vennero le ventine alle quali si contò e si estimò, come ora

i vecchi dei nostri monti liguri fanno, noverando i propri anni a tre o

quattro ventine e tanti per sovrappiù. Durano perciò tuttavia in Italia

due termini differenti di computo, le ventine e le dozzine (o con pro-

prio nome tusco serque)^ a perenne testimonio delle etniche varietà che

1 VaiTone, citato da Probo, Ad Vh-g. Egl. ^ VI, 31, e De li»g. lat. .. V, Do.

- Varrone, citato da Censorino, 17.
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Gli Etruschi che mettevano tanta importanza nei nu-

meri dovettero nei loro annali determinare con preci-

sione le epoche e la cronologia della loro storia, e so-

prattutto r anno in cui cominciò la prima età della

nazione. Ma tutto questo è ora un nnstero per noi: a

malgrado di tutti gli sforzi fatti dalla erudizione e dalla

critica, non sappiamo, né forse sapremo mai nulla di

certo
,
perchè i materiali ci mancano , e le congetture

non possono darci soccorso valevole {").

popolarono la Penisola, dei tenivaglii cioè e dei marittiiai. » Vedi Ar-

chivio Storico Italiano, Firenze 1849. voi. XIV, pag-. 64.

Ovidio, Fast. j III, 121, ecc., così dice dell'anno latino e dell'onori! iu

cui tenevasi il numero dieci:

Anmis erat, decimum citni Lima l'cceperat orberà:

Hic nnmerus magno tunc in honore fìiit,

Seu quia tot digiti, per quos numerare solemits.

Seti quia bis quino foemina mense parit

;

Seu qiiod ad tisque deceva numero ^crescente venitur,

Principium spatiis siunitur iìidc novis.

Inde pares centum denns secrevit in orbes

Romulus, hastatos instituitque decern :

Et totidem princeps, totidem pilanus habebat

Corpora ; legitimo quique merebat equo.

Quin etiarii partes totidera Titiensibus idem,

Quosque vocant liamnes, Luceribusque dedit.

Assuetos igitur numeros servavit in anno.

{") Odofredo MiiUer nella sua dotta opera sopra gli Etruschi esa-

minò tutte le ipotesi che si posson proporre , e usò la sua molta dot-

trina per determinare a quale anno dovè cominciare la prima età de-

gli Etruschi. La cometa che apparve nel 708 di Roma, e che si tenne

come annunziatrice della morte di Cesare, indicava, secondo l'aruspice

Volcazio, la fine del nono e il principio del decimo secoloi Supponendo,

come è molto verisimile, che Volcazio contasse dietro ai secoli etruschi,

e prendendo per ogni età etrusca il termine medio di 110 anni, il prin-

cipio dell'era totale sarebbe 290 anni prima della fondazione di Roma.

e l'epoca in cui le dieci età si eran compite si avrebbe verso l'anno 850

di Roma. Questa ipotesi che da un lato pre.senta non poche difficoltà, è
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I sacerdoti etruschi osservarono le lunazioni , il sor-

gere e il tramontare degli astri, notarono le meteore e

i fenomeni che apparivano in cielo e in terra e studia-

rono le vicissitudini della natura e la vivente economia

di essa in tutti i suoi regni. Si ricorda un diario me-

teorologico compilato da Claudio To^co, secondo i libri

sacri di Etruria ("). 1 quali libri si andavano ogni di fa-

€endo più ricchi mercè le osservazioni a cui i divina-

tori erano obbhgati dall'arte {^). E quelle osservazioni

unite insieme formarono un corpo di scienza fìsica quale

ilairalti'O corroborata da un frammento delFaruspice e agrimensore etru-

sco Vegoia, dal (^uale si vede che all'epoca in cui egli visse, corrispon-

deva l'ottavo secolo etrusco. Un altro dotto tedesco (Riickert, Troia, ecc.,

Amburgo e Gotha 1846) accogliendo l'ipotesi del MùUer sulla colonia tir-

i-ena dell'Asia Minore, fissa il punto di partenza dei dieci secoli o età

della durata del popolo etrusco , alla fondazione di Tarquinia , e la sua

èra nazionale all'anno 304 avanti quella della fondazione di Roma, cal-

colata dietro l'anno ciclico di 304 giorni in uso fino a Tarquiuio Prisco,

e quindi abbassata di 22 anni da Ciucio Alimento. Sarebbe l'anno 1034

av. G. Cristo, e 20 anni prima della presa di Troia e dell'arrivo di Enea

in Italia, che la cronologia romana o albana, dietro la medesima base,

farebbe discendere all'anno 1014. A questa conseguenza conduce la pro-

fezia dell' ai'uspice Volcazio che annunziò la fine del nono e il principio

•lei decimo secolo etrusco al tempo dell'apparizione della cometa, che A

quella di Halley, nel 708 di Roma, e 686 secondo Ciucio Alimento. Vedi

Guigniaut, loc. cil. pag. 1193, e A. Mommsen nel Rhein. Museum. 18137,

pagina 539.

("') Diarium totius anni, sive notatio ortus atque occasus siderura

'^oclestium e scriptis Claudii Tusci : e sacris Etruscorttìn. Lido , De

Ostentis, pag. 202, ecc.

(^) Etruria de coelo tacta scientissime animadvertit : eadenique in-

lerpretatur , quid quihusquc ostendatiir monstris atque lìorientis—
Quodque propter aeris crassiludinem de coelo apud eos multa pebant,

et quod oh eatidem caussam multa inusitata, partim a coelo, aha e

terra oriebantur , quaedara etiam ex kominum pecudumve conceptu et

ò-atu, ostentorum exercitatissirai interpretes extiterunt. Cicerone, De

Divin., I, 41, 42. Vedi anche Plinio, II, 85, che parla di libri toscani

pertinenti a co«e naturali.
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poteva aversi in quei tempi luntani. Molto dovettero stu-

diare gli uccelli di cui per istituto religioso consultavano

il volo e il canto. Le loro osservazioni sui lampi e sui

fulmini erano dagli antichi tenute esattissime *. Si vede

che fecero osservazioni elettriche, perocché era loro cre-

denza che non soFo nelle nuvole ma anche in terra si

generassero i fulmini e che si sospingessero dal basso

in alto. Notarono pure che i corpi colpiti dal fulmine

mutan colore, e stimavano che i fulmini si potessero per

arte tirare dal cielo ("). D'onde vi fu chi concluse che

fossero giunti a conoscere le proprietà del fulmine, che

sapessero farlo discendere per mezzo del conduttore

elettrico, e che inventassero i parafulmini (^).

Anche l'aruspicina fu occasione e aiuto alla scienza.

Il frequente tagliar delle vittime per leggere il destino

nelle, interiora di esse, fece esaminare i corpi degli ani-

mali e produsse cognizioni anatomiche. Del che si hanno

prove molte nei monumenti deh' arte, ove gli animali

sono espressi con giustissima ragione di muscoli, e con

adeguato movimento di membra ^.

(") Seneca, /oc. cit., 41. Plinio, 11^ 54, dice: Extat Annalium memoria

sarris quibusdam et precntionibus , tei coyi fulmina, vel impetrari.

Vetus fama Etruriae est, iìnpetrutunì, Yolsinios urbem, agris depopu-

latis, subeunte vnonstro, quod vocavere Voltam. Evocatum et a Por-

sena suo rege. Et ante eum a, Numa saepitts hoc factitatìim, in jjriìno

Annalium suoì'um, tradii L. Fiso, gravis aicctor. Vedi anche XXVIII, 4.

e Plutarco. Numa, 15.

('') Vedi Dutens, Origine des dccouvertes des anciens attribuées aux

modernes, voi. I, p. 274, ecc., 4*^ edit. , Paris 1812. Si vide un simbolo di

questo i^ran fatto nel Giove Eliclo, a cui Numa consacrò un tempio su

Monte Aventino (Livio, I, 20). Ma da altri passi degli antichi si raccoglie

che quest' arte misteriosa di tirare il fulmine dal cielo non era scienza,

e consisteva solo in preghiere e scongiuri. Vedi Bulengeri, De terraemotu

et fulminihuSj, in Grevio, Thes. Antiquit. Rem., voi. V, pag. 537 e segg.

1 Cecina, cit. (la Seneca, A^at. Quaest.^ 11, \^J\ Plinio, II, D2; Diodoro, V, 10.

2 Vedi Micali, loc. cit. , cap. 23 e 2S.
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Altrove dicemmo come gli Etruschi sapessero dirigere

e incanalare le acque per Futile dell'agricoltura, pel pro-

sciugamento delle paludi e pel bonificamento dell'aria.

Di più seppero scoprire le sorgenti di virtù medicinale

che abbondavano in Italia, e ne trassero profitto per la

cura dei corpi *. Conobbero pure la virtù delle erbe, e

furono celebrati come inventori della medicina e grandi

maestri di rimedi ("). E anche la medicina fra essi fu

monopolio e arcano di sacerdoti che, come di ogni altra

cosa, ne usarono a strumento di dominazione, e spac-

ciavano loro imposture nel popolo dicendo di poter pla-

care coir arte gli Dei che mandano le malattie ai mor-
tali. Perciò oltre ad usare i medicinali delle acque ter-

mali, delle piante e delle erbe, nei casi di pestilenze o

di altre gravi calamità davano spettacoli e danze con

suono di flauti -: come con magie e con incanti medi-

cavano i Marsi e i Peligni ^.

Tutte le cognizioni che nei tempi primitivi poterono

raccogliersi furono tramandate coha tradizione, finché

l'invenzione della scrittura non dette il modo di conser-

varle nei libri in più sicuro deposito (^). Allora i sacer-

doti ebbero cura di raccoglierle nei libri che contennero

la scienza divina ed umana e la storia dei popoli. E fa-

sti e annali si trovano ad Aricia, a Lanuvio, a Laurento ^,

(") Eschilo, cit. da Teofrasto, Histor. Plani., IX, 15. Marziano Ca-

pella, lib. VI, pag. 213, ed. Teubner, Lipsiae 186G dice: Etruria regio..,,

remediorum origine . ... celebrata.

.
(^) La scrittura si credeva portata in Italia dai Pelasgi (Plinio, VII, 57)

da Evandro tra gli Aborigeni, e da Demarato corinzio in Etruria

(Livio, 1,7; Tacito, Annali, XI, 14]. Vedi anche Kennedy, Researches

in to the origin and affìnity of the principal Langnages of Asia and
Europe, pàg. 135, London 1828.

1 Mieali, cap. 23.

2 Livio, VII, 2.

3 Virgilio, Aen.^ VII, 750 e segg.; Silio Italico, Vili, 497.

4 Ovidio, Faiti, VI, 59 e 60; Macrobio, Saturn. ^ I, 12.
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a Tuscolo 1, ad Anagni ^, a Frenesie ^, tra i Sabini * e

nel Sannio ^. Gli Etruschi, oltre ai libri sacri che ricor-

dammo di sopra, ebbero commentarli, storie ed annali

che sono citati dagli antichi scrittori greci e romani ^.

Ebbero inni cantati in loro feste religiose agli Dei e

agli eroi, e versi mordaci improvvisati dai villici ', e

composizioni da scena che si rappresentavano nei loro

teatri di cui durano ancora le rovine. Varrone citò un
Volnio etrusco scrittore di tragedie ^: e lo stesso nome
di istrioni dato ai commedianti veniva dalla lingua di

Etruria ^. Anche gli Osci ebbero composizioni teatrali

lófo proprie, che erano una specie di farse burlesche

dette atellane , da Atella città della Campania , dipoi

rappresentate con molto successo anche sui teatri di

Roma ("). Questi ed altri rozzi componimenti di data

antichissima mostrano che l'Italia ebbe uso inveterato

di lettere anche prima del nascer di Roma (''). Vi furono

poesie sacre e responsi di oracoli e versi antichissimi.

('^) Livio, VII, 2, e Diomede, Gram. Instit. , III; Fahidariim Laiina-

rum qiiae a civitate Oscorum Atella, in qua primiun coepiae, Atellanae

dictae sunt: argumentis dictisqiie iocularibus shniles sutijrirAs fabulis

graccis.

e*) Romuli autem aetate, inveterati^ literis ajtqtte docArinifi.... finxse

rernimiis. Cicerone, De Rep. , II, 10.

1 Varrone, De Ung. lat.^ W, 16; Macrobio, lor. cit.

~ Frontone, Epist. ^ IV, 4.

3 Cicerone, De Dieinat. , li, 11; Macroliio, loc. ril.; Solino. Il , D ; Sm-vio, Ad Aen.j,

VII, 678.

4 Dionisio, II, 49.

Tj Livio, X, 38; Lanzi, Saggio di lingua etrusca ^ voi. Ili, pag. 587.

C Dionisio, III, 46; Varrone cit. da Censprino, cap. 17; Polibio, II, 17; Cicerone, De
Dirinat., I, 12, 33, 44; 11,23; Festo alla voce Rttuaìes; Macrobio, Sol., Ili, 7; V, li);

Giovenale, XIII, 62; Servio, Ad Aen. , 1, 42; III, 537; Vili, 30S; minio, II, 85; Arno-

bio, Adcers. gent.^ II, 62; Miiller, Etrusk.^ II, pag. 20 e segg., 8; Denni^, The Cities

and Cemeteries of Etruria j London 1818, voi. I, pag. LVII.

7 Servio, Ad Aen.. VII, 695; Vili, 285; Livio, VII, 2; Orazio, Epint. . H, 1, 115.

8 Varrone, De Ung. lai. j V, 55.

Livio, VII, 2.
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detti Saturnii, che sulle prime pare s'improvvisassero,

e si riferiscono ai tempi primitivi, quando la tradizione

poetica dice avere regnato Saturno a cui i Romani at-

tribuivano il principio di ogni cultura ("). I versi Fe-

scennini, clie ebbero il nome dalla città di Fescennia

in Etruria , erano in principio poesie rusticali composte

in mezzo alle feste dei villici e nelle gioie dei mari-

taggi, e poi si produssero sui teatri delle città, e si

convertirono in mordace e sfrenatissima satira (''). 11

più antico dei monumenti poetici clie a noi rimanga dei

tempi primitivi d'Italia è il frammento dei carmi che i

{") Yai'i'one. De liug. lai. , VI, 30 dice : Ita ut Faunus et Fcnina si-

cìtl in his versibus quos vocant Satwnios , locuti. Vedi anco Pesto alla

voce Saiurnus, e Servio, Georg., I, 11 e II, 385; Ennio citato da Ci-

cerone {Brut., 10) dice:

scripsere et alii rem
,

Yersibiis quos olim Faunei vatesque canebant.

Vedi auciie Vossio, De arte poetica, XIII. 1, e Casaubono, De Satyr.

Roìn., II. 1. Sugli oscuri versi Satm^nii fu disputato lungamente in Ger-

mania. Vedi, tra gli altri, Diuitzer e Lerscli, De versu quem vocant

Saturnio , Bonnae 1838.

C^) Agricolae prisci, fortes parvoqiie beati.

Condita post frmnenta, levantes tempore festo

Corpus, et ipsum animimi spe finis dura ferentem,

Cur/i sociis opierutn, pueris, et coniuge fida,

Tellurem porco, Siloanum lacte 2ìi(ibant,

Floribus et vino Geniicm, memorem brevis aevi.

Fescennina per hunc inventa licentia ìnorem,

Versibus alternis opprobria rustica fiidit:

Libertasque recurrentes accepia per annos

Lusit iirnabiliter, donec iam saevus apertam

In rabiem verti coepit incus, et pjer honestas

Ire demos impune rninax etc.
*

Orazio, Epnst., II, 1. 1311.

Vedi anche Livio, VII, 2; Servio, Ad Aen., VII, 695; Catullo. Carm.,

LXI. 126: Plinio, XV, 24; Festo alla voce Fescennini.
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fratelli Arvali cantavano per implorare dai Lari custodi

dei campi, e dagli altri Dei, prosperità alle raccolte *:

e tutti gli altri versi, fatti senz' arte e inculti come gl'ispi-

rava ralfetto, erano preghiere, e celebravano gli Dei cam-
pestri, le gesto e le virtù degli uomini, eccitavano il va-

lore e l'amor della patria, e si cantavano a mensa ai

suono della tibia ("): perocché colla poesia di buon'ora

ebbero pure la musica che usavano nelle pompe funebri,

nelle feste sacre, nelle solennità dei trionfi, negli spet-

tacoli e nelle battaglie. E agli Etruschi, che tante cose

Trombe , buccine, corni , litui , eoe

seppero e fecero, è data anche la lode di avere inven-

tato il corno ritorto, e le strepitose trombe tirreniche -,

{^) Gravissimus auctor in Originibus dixit Caio moreni apud maio-

res hunc epularum fuisse, ut deinceps qui accubarent , canerent ad

tibiam clarorum virorum laudes atque virtutes, Cicerone, TnsciiL, IV, 2.

Virgilio, Aen., VII, 698 dice: Jbant acquali numero regemque caìie-

bant. Dionisio, Vili, 86, parla delle canzoni militari dei Volsci; e Siilo

Italico, Vili, 420, rammenta i canti Sabini in lodo di Sanco e di Raljo

autori della stirpe e del nome.

1 Vedi Marini, Atti e monumenti di'i fratelli AriiKli ; Lanzi, Sayi/iOj ecc., voi. I, pa-

gina 142; Galvani, Stadio stil carme dei fratelli Arvali,. neìVArchieio Storico Italiane.

voi. XIV, pag-. t07 e segg.

2 Eschilo, Eumenidi,, 567-568-, Sofocle, Aiace, 17; Plinio, VII, 57; Diodoro, V, IO;

Pausania, II, 21; Polluce, IV, 85, 86; Ateneo, IV, 25; Clemente Ale.ssandfino, Stru-

,aat. , 1, 16.
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che varie di forma, diritte e ritorte, e molte di numero,

insieme coi litui ricurvi, coi corni, coi flauti, colle lire

e colle cetre sono figurate sui monumenti dell'arte *.

I suonatori di trombe, di corni, di litui, e, più di tutti^

i suonatori delle doppie tibie, detti tibicini a Roma, e

.'tubuli nel linguaggio etrusco, s'incontrano in ogni parte

d'Etruria nelle pitture delle tombe e dei vasi, nelle scul-

ture delle urne, e nei bronzi , e non ha guari si videro

anche nella grande necropoli di Marzabotto ^. Il suono

dei flauti non manca mai alle feste religiose e civili, alle

allegrie e ai dolori, ai funerali, ai giuochi, alle danze,

Tibicini.

ai conviti. I tibicini con loro varii e particolari vesti-

menti, e con fascia al labbro di sopra per non avere

1 Gori, Museum etruscmn, voi. I, tab. VI, 4, CXXXIII, 1, CLXXYIII e CLXXIX; Mi-

cali, Ant. monum.^ 1810, tav. XXXIV e XXXV, e Mooium.^ CXIII, 7 ;
Noel des Vergers,

L'Etrurie^ tab. IV; Conestabile, Pitture murali di Orvieto^ p. 20 e 79 , tav. Ili e Vili
;

Monum. ined. Istit., voi. V, tav. 16 e Vili, 36-, Museo Etr. Gregor., voi. I, tav. XXI, 7;

Fètis, Hist. generale de la musique voi. Ili, p. 151 e 457.

2 Gozzadini, Ulteriori scoperte a Marsabotto^ Bologna 1S70, pag. 28, tav. 10.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I.
,

^^
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olTesa alla bocca dall'appoggio dei flauti *, temprano il do-

lore della famiglia piangente intorno al letto del morto -,

accompagnano il mortorio, suonano alle danze dei beati

agli Elisi 3. Nelle pitture d'una tomba di Chiusi, ritraenti

un lieto simposio, i commensali coronati di fiori, e con

gesti animati, dimostrativi degli effetti del vino bevuto,

al suono delle tibie continuano a vuotare grandi tazze

che tosto i servi riempiono ^.

A Chiusi stesso e a Cere eccitano col suono i pugi-

latori e i gareggianti alla corsa, e rallegrano la distri-

buzione dei premi ai vincitori coronati di alloro ^.

A Orvieto la musica è usata a render piti lievi le gior-

naliere fatiche domestiche, e un servo suona le tibie,

mentre gli altri lavorano ad appareccliiare il convito ^.

Il suono delle tibie usato ad alleviare le fatiche dei servi (Conestabile).

A Cortona i satiri suonano i flauti nel candelabro fa-

moso: lo stesso fanno altri satiri sopra vasi di Chiusi e

1 Micali, Monum., tav. XXXVli, 12; C, 4; e Monuni. ined.j tav. XXV, I.

2 Micali, Monuììi .. tav. LVI, !..

3 Micali, Monuni.^ LIV, 2; e Monum. ined.j tav. XXIII ; Etrusco Museo Chiusino j

tavola 184.

4 Dennis, The ciiieSj ecc., II, 365.

s Etrusco Museo Chiusino ^ tav. 127, 182; Monum. ined. Istit.^ voi. V, tav. XVI, n. 3

e 4; Micali, Monuin.j tav. LXX; e Monum. ined., tav. XXXII, 2.

C Conestabile, Pitture Murali di Orvieto^ pag. 54, tav. V.
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di Vulci *, e in una corniola un centauro suona le tibie

e porta Marte sul dosso '^. Altrove il medesimo suono

regola il coro nelle orgie di Bacco 3; e nei baccanali

Satiri e centauro suonatori di tibie e zampogna.

campestri figurati in vasetto di Yulci si vedono due tibi-

cini sopra ariete e caprone ''.

In altre occasioni il tibicine ral-

legra il convito di concerto col

suonatore di lira ^
; e vi sono

donne che battono i crotali e

danzano ^.

Anche ai mercati e alle fiere

andavano musici a divertire il

pubblico col suono e col canto.

Su vaso di Adria si vede uno di

questi suonatori ambulanti, co-

Tibicini sopra ariete

e caprone [Annal. Istit.)

renato di fiori, in semplice manto pendente alle spallO;,

1 Monum. Ined. Istit., voi. Ili, tav. XLII ; Etr. Mas. Chiu.s.

num. ined.j tav. IX e X ; e 3Ionuìn.j tav. LXXXVI, n. 4.

2 Etr. Miis. Cliius., tav. CLXXX, n. 1.

3 Micali, Monum. ined., tav. XLIV.
4 Annal. Istit., 1862, pag-. 125, ecc., e tav. agg. II.

5 Conestabile, Pitture murali d' Orvieto, tav. X.

6 Etr. Musco Chius , tav. 177 e 182.

tav. 215; Micali, Mo
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il quale tiene il plettro colla destra e tocca la cetra colla

si&istra *. Finalmente degli studi della musica ci è te-

stimone il maestro che, in

altro vaso di Adria, siede

in atto di dettar precetti

musicali a un efebo, il qua-

le tiene in mano la ce-

tra 2. Tra i quali e tra più

altri esempi di cetre figu-

rate nelle pitture murali

degli ipogei, e sui vasi e

nei bronzi, è notevole che

le più antiche non hanno

meno di cinque o sei corde,

e la più parte ne hanno

sette, e alcune anche otto ^.

Ma quali erano le favelle

degl'Itali primi, e qua! parte

di esse è a noi pervenuta'?

La più parte dei monu-
menti dei popoli antichi

non bastano a sciogliere

tutti gli ardui problemi

delle loro origini e dei loro

•destini, quando non venga a nostro soccorso il linguag-

gio, interprete vivente delle generazioni che furono, e

testimone solenne di loro civiltà e, come disse il Vico,

deposito più grande del loro sapere. Nella lingua, imagine

dell'umano pensiero, è il fondamento principale della

storia delle nazioni. Le parole sono le conservatrici delle

idee, dei sentimenti, dei fatti: e quindi la filologia e la

Musico della pubblica piazza {3IicaU)

1 Micali, Moiiìim. ined.j tav. XLV, 2.

2 Micali, Monum. ined.^ tav. XLVII, 1.

3 Vedi Fètis, Hìstoire generale de la musique depiiis les temps les lìlus anciensjusqu'

à

ixos jou/rSj tome 3", p. 450-'t51, Paris 1872.
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Maestro di cetra (Micali).

storia debbono camminare sempre di pari passo, e darsi

scambievolmente la mano. Quando la cronologia di un

popolo cessa, quando il

filo delle tradizioni si

rompe, l'antica genea-

logia delle parole so-

pravvivendo alla rovina

degl'imperi può rompere

il silenzio dei secoli e

diradare l'oscurità dei

sepolcri.

Nella dispersione del-

le genti l'unità della lin-

gua divenne pluralità di

dialetti, dei quali alcuni

si allontanarono assai

dal ceppo nativo, ma
non così che non ritenessero alcune parti di somi-

glianza con quello. Questo fatto, che dà molta luce alle

origini, divenne certo e chiarissimo all'età nostra, pe-

rocché dagli studi filologici fu dimostrato che le lingue

antiche dell'Asia e dell'Europa muovono in gran parte

da un centro comune, ed hanno uguale l'origine. Le
favelle parlate dalle genti che popolarono le contrade

dai monti Himalaia al Capo Nord , e dalle foci del

Gange a quelle del Tago, si accordano quasi tutte con
un idioma trovato in' fondo all'Oriente; cioè col San-
scrito, antico idioma sacro dell' India derivato dalla ricca

favella primitiva di una gente che per mezzo delle co-

lonie dette più parlari affini all'Asia e all'Europa. Tra
questi parlari e il Sanscrito, scoperto dagli Europei sulla

fine del secolo scorso, e ora illustrato con lavori dottis-

simi, è analogia nelle forme grammaticali, nelle radici,

e in molte delle parole dell'uso comune che costituiscono

il fondo della lingua di ogni popolo e la vera espressione



470 LINGUE INDO -EUROPEE. [Lib. I.

della sua vita *. E da questi fatti notabilissimi, da queste

parole omogenee e corrispondentisi d'idioma in idioma,

di ramo in ramo, di famiglia in famiglia, fu con molta

ragione conclusa la parentela dei popoli, e l'origine co-

mune di tutta la razza che chiamano indo-europea daali

Ariani stanziati nell'Asia centrale, e parlanti una lingua

che conteneva i germi di quelle che poi furono parlate

dagli Indiani, dai Persiani, dai Greci, Romani, Celti,

Teutoni e Slavoni, e da quasi tutte le genti antiche e

moderne di Europa (").

{") Dai quadri comparativi del Kennedy, dell'Eiclihoff, del Bopp, del

Pott, del Pictet, del Mùller e di altri, risulta chiarissima l'analogia che

è tra il Sanscrito, il Greco, il Latino, il Gotico, il Tedesco e le altre

lingue indo-europee nella desinenza dei nomi, nella coniugazione deVerbi,

nei radicali, nella struttura grammaticale, nei verbi essere, stare, man-

giare, dare, trasportare, vedere, ecc., nei numeri uno, due, tre, quat-

tro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, venti, cento; nelle pa-

role significanti i varii membri della famiglia, gli animali domestici, e

gli usi della vita pacifica, come arare, cucire , tessere, e in moltissime

altre parole che si possono vedere negli autori sovraccitati.

I nomi padre, madre, figlio, figlia, vacca, cane, cielo, terra, dice il

Miiller, molti nomi di piante e d'animali, i pronomi personali, il verbo

essere e altre forme conservate da tutti i membri della famiglia Ariana

provano che prima della partenza degli Indiani e dei Persiani vei'so il

mezzodì, e delle colonie Greche, Romane, Celtiche, Teutoniche e Slavo-

niche verso le rive di Europa, vi era una piccola stirpe (clan) di Ariani

stanziata probabilmente nella più alta elevazione dell'Asia centrale (nella

Battriana, secondo il Pictet, pag. 39), parlante un linguaggio che an-

cora non era Sanscrito, o Greco, o Germanico, ma conteneva i germi

dialettali di tutti: una stirpe giunta a uno stato civile^ che coltivava le

terre , sapeva contare almeno fino a cento , e cucire , tessere , costruire

case e navigli; che aveva addomesticato i più importanti animali, cono-

sceva i metalli più utili; aveva conosciuto i legami del sangue e del ma-

1 Vedi Kichhoff, Parallele dcs langues de t'Europe et de l'Inde _,ra.ns 1S36; Mullcr,

Essai de Mythologie cotnparée , Paris 1S59. — On the science of Language, London,

1862; Pictet, Les Origines Indo-Europeennes , ou les Aryas primitifs, Paris 1S59; Re-

nan, De l'or-ìgine du, langage , 2* édit. Paris 1S58; Wimiing, Maniud of comparativo

philology^ London 1S3S.
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A questo principio come a fonte comune si riportano

tutte le lingue dei popoli antichi d'Italia, e in quelle di

cui ci rimase qualche vestigio si ritrovano le forme e le

sti'utture grammaticali proprie alla lingua Sanscrita che

è loro sorella maggiore, come oggi è con tutta evidenza

provato dagli studi della filologia comparata, e dai molti

lavori linguistici fatti recentemente dai dotti di Inghil-

terra, di Germania e di Francia Q").

trimonio, e fissato con leggi e costumi la distinzione del diritto e del

torto; e invocava il Datore delia Luce e della Vita nel cielo col mede-

simo nome che .«i ripete anche oggi nei templi di Benares, nelle basili-

•che di Roma e nelle cattedrali di tutta Eui'opa. Tutto ciò è pi'ovato dal

linguaggio. Perchè se nel Greco, nel Latino, nel Gotico, nel Celtico, ecc.,

che dopo la prima separazione ebbero poco contatto col Sanscrito, si

trovano parole simili a quelle del Sanscrito, come per es. ferro, (ais in

Gotico, ayas in Sanscrito) ciò è segno evidente che il ferro era cono-

sciuto prima della separazione Ariana. Per significare casa non potremmo

trovare il medesimo nome in Sanscrito (dama), in Greco (òo^xo?), in La-

tino [domus), in Slavonico {domil) , in Celtico {daimh) , se le case non

fossero state conosciute prima della separazione di questi dialetti. Miiller,

On the science of Language, pag. 213 e 237. Vedi anche Pott, Etymo-

logische Forschungen, Lemgo 1833-183G.

(^') Vedi Kennedy, Researches in to the Origin and Affinìty of the

principal Langiiages of Asia and Europa, London 1828; Bopp, Gram-
maire comparée des lanques Indo-Européennes , comprenant le San-

scrita le Zend, l'Arménien, le Grec, le Latin , le Lithtcanien, l' ancien

Slave , le Gotique et l'AUemaìidj traduite do la deuxième edition par

M. Bréal, Paris 1866. (La prima edizione tedesca usci a Berlino 1833-

1852, e la prima traduzione fu quella inglese pubblicata a Londra

nel 1854); Prichard , Eastern Origin of the Celtic Nations , proved hy

<x, comparison of their dialects loith the Sanscrit , Greeck, Latin, and
Teutonic Languages , 1857; Pictet, op.cit.; MùWer, op. cit. ; Rawlinson,

Essay on the ethnic affinities of tJie Nations of western Asia, nel-

V History of Herodotus , London 1862, voi. I, pag. 528, ecc.

Vedi anche Bardelli {La lingua sanscrita e la lingua latina, Firenze.

1859) il quale in due dissertazioni pone a confronto F intima struttura

di queste due lingue, e mostra che la teorica del verbo è in esse con-

forme, e col Sansci'ito illustra vocaboli e forme arcaiche latine che non

si possono illustrare in altra maniera.
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Le nostre antiche contrade occupate da varie genti

ebbero necessariamente varietà di favelle, di cui alcune

col procedere dei tempi, seguendo le fortune dei popoli,

scomparvero affatto, altre si modificarono, o, secondo

loro affmità, si mischiarono insieme e portarono ricchezza

alla lingua del popolo a cui la fortuna e il senno det-

tero dominio su tutti. I frammenti che rimangono del

ALFABETI ITALICI

Grec.
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latino più antico e dei primitivi dialetti d'Italia, studiati

ora con metodo scientifico, dan'no certezza che la lingua

di Cicerone, di Virgilio e di Tacito risultò dall'assorbi-

mento delle lingue parlate nella penisola. Ciò è dimo-

strato storicamente e fdologicamente, e tra le molte opere

che ci vennero di là dalle Alpi a dar nuova luce a que-

sto imjDortante argomento ci è dolce poter citare il li-

ALFABETI ITALICI

Grec.
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bro di un dotto italiano, Ariodante Fabretti, il quale stu-

diò più anni a raccogliere tutti i risultamenti degli studi

linguistici risguardanti l'Italia antica, raccolse tutti i

monumenti del parlare de' popoli primitivi, e pubblicò

le iscrizioni più antiche delle varie contrade italiane,

per mettere a disposizione degli studiosi « i vocaboli

» d'ogni dialetto territoriale ricordati dagli scrittori o

» ricavati dai monumenti, colle dichiarazioni degli in-

^f^^.

Arioilauto Fabretti [FotO(jrafiti).

» terpreti migliori, coi raffronti fra le diverse lingue e

» con la scorta delle etimologie; sì che facciasi palese,

)) che le prische favelle italiche si collegano colla latina

)) lingua e coi parlari moderni, e die questi e quelle si

)) ricongiungono alla grande famiglia indo-pelasgica * » :

1 Vedi Glossariuni itàlicuin in quo omnia vocabula continentur ex nmbricisj sabi-

nisj oscìSj volscis, etruscis cceterisque monumentis quae supersniit collecta et cimi iu-

ferpretationibus variorum e.i^p'icantxr cura et stufUo Ariodantis Fal)ro:ti, Angustao

Taurinorum 1858-G2.



Gap. V.] LINGUA DEI PELASGI. 475

opera grandemente preziosa che per via di appendici *

ogni dì si arricchisce delle epigrafi nuovamente trovate,

e aggiunge materia a coloro che indagano le oscure

lingue e la storia dei primitivi popoli italici.

Le lingue italiche unite in gruppi secondo le loro af-

finità più meno apparenti, furono negli ultimi anni

attentamente studiate sotto i rispetti filologici, etno-

grafici e storici: e quantunque la scarsezza dei monu-
menti impedisse di andare a conclusioni precise e molto

feconde, da alcuni di questi dialetti vennero notizie pro-

fittevoli alla storia dei popoli nostri: e dell'umbro, del-

l'osco, del volsco, dell'etrusco, del falisco e di altri posti

a riscontro col greco e col romano si determinarono con

sicurezza gli interi alfabeti, che noi abbiamo riprodotti

a comodo di quelli a cui piaccia di aver modo a leggere

le epigrafi dei monumenti.

La lingua dei Pelasgi che appariva barbara ai tempi

d'Erodoto ^ dovè essere affine a quella degli Elleni ve-

nuti da essi, e i nuovi studi linguistici danno oggi ra-

gioni sufficienti a concludere che queste due lingue

differissero tra loro anche meno che il latino e il greco;

e più non regge l' opinione di chi vide affinità tra il pe-

lasgico e r etrusco ("), il quale poi giunse a grande cul-

tura e tenne l' impero dell' antica gentilezza italiana.

(") Vedi Lepsius, Ueber die Tyrrhenischen Pelasger in Etrnrien

,

Leipzig- 1842; Donaldson, Yarronianus , pag. 11 e 126, ecc. Altri notò

che probabilmente la diversità tra l' Ellenico e il Pelasgico era come

quella che passa tra T Anglo-Sassone e l'Inglese moderno, e il Gotico

e il Tedesco , e il Provenzale e il Francese. Vedi Niebuhr , Hist. Rom.,

1,27; Thirhvall, History of Greece , 1, 56; Miiller, Dorians, 1, pag. 6;

Rawlinson, Hist. of Herodotus , voi, 1, Essay, XI, pag. 546.

1 Vedi Primo supplemeìito alla raccolta delle . antichissime iscrizioni italiche con
l'aggiimta di alcune osservazioni paleografiche e grammaticali di Ariodanle Fabretti,

l'arte prima, Torino 1S72.

2 Erodoto, 1, 57.
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Anche gli Umbri dapprima ebbero propria favella, ma
quando dovettero piegare davanti all'etrusca potenza,

le due lingue si avvicinarono e si mischiarono in modo
da diventare come sorelle, quantunque ora si tenga che

gli Umbri erano fratelli ai Sabini di cui si rassomiglia-

vano le lingue *, e che gli uni e gli altri appartenevano

alla famiglia Indo-Europea, come provasi dai monumenti

ancora esistenti e massime dalle Tavole Eugubine, con-

tenenti l'antica letteratura sacerdotale degli Umbri ('*).

(<') Le sette Tavole Eugubine, trovate nel 1444 nelle vicinanze di Gubbio,

cinque in carattere etrusco, due in carattere latino, sono il monumento

più grande a noi giunto degli antichi dialetti d' Italia. Le pubblicarono

tra gli altri il Grutero, il Gori, il Passeri, il Lanzi, e Filippo Buonarroti

nel volume primo àeW Etrwia regale, il quale fu il primo a dire che

la lingua di esse era umbrica, mentre per T avanti credevasi etrusca.

Nelle prime prove di interpretazione furono dette strane cose. In un libro

stampato a Ypres nel 161 4 Adriano Schrieck trovò il linguaggio del pro-

prio paese nella settima tavola (Vedi Qiiarterly Revieio , voi. LXXVI,

pag. 45 , ecc.). 11 Bourguet colla sua imaginazione vi lesse i lamenti dei

Pelasgi contro i flagelli da cui furono afflitti , e in ciò fu ciecamente se-

guito dal Gori {Mus. Etr., voi. I, p. LV e voi. II, pag. 403 e segg.), e

contradetto da Scipione Mafiei (Osservazioni Letterarie, tomo VI, p. 85).

Il Guarnacci {Origini italiche, II, 120) ci trovò il culto dei misteriosi

Cabiri. Il Lanzi con più fondamento ci vide ceremonie religiose : e a ciò

stesso riusci il Grotefend (Rudimenta linguce Umbricce ex inscriptioni-

hus antiquis enodata , Hannover?e 1835-39), il quale ci trovò ceremonie

di sacrifizii, preghiere, augurii, purificazioni. Nel medesimo tempo e in

appresso questo monumento ricevè maggior luce dal Lepsius che dapprima

ne fece la storia, accompagnata da profonde ricerche sull'alfabeto umbro

(De Tabulis Eugubinis, Berolini 1833), e poi ne pubblicò un testo mi-

gliore di tutti quelli fino allora stampati {lnscription.es Umbricce et

Oscce quotquot adirne repertae siint omnes , Lipsipe 1841), mentre il

Lassen con metodo scientifico ne illustrava dottamente una parte {Rhein.

ilfM^eitm, 1833, pag. 360-391; 1834, pag. 141-166): e quindi Aufrecht e

Kirchhoff profittando di tutti i precedenti lavori illustrarono la lingua

umbra meglio di ogni altro {Die Umbrischen Sprachdoihmàler , Berlin

1 Vedi Zonodoto di Trezenc in Dionisio, li, 19, e Servio, Ad Aen.^ Ili, 235.
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L'Osco, simile in molte parti al Sabino *, diviso in

varii dialetti, secondo che la gente abitava i monti o i

piani, dominò dapprima in gran parte d' Italia e durò

lungamente nel centro e nel mezzodì. Quando gli Eolii

e i Dorii occuparono le rive meridionali della Penisola,

venne con essi la lingua eolico-dorica o greco-arcaica,

che poi soccorsa di avventurieri connazionali a poco a

poco si estese, quantunque in quei luoghi i popoli vinti

da essi conservassero loro nativa favella. Vi ebbero an-

che altre lingue e dialetti, come quelli degli Euganei,

dei Veneti e dei Liguri (''), ma non ci possono nulla

1S49). Poscia E. Huscke {Die Iguvischen Tafeln nebst den kleineren

Um'brischen Inschriften vnit Hinzufilgung einei- Grammatik und eines

Glossars dei- Umbrischen Sprache vollstànding ubersetzt und crhlàrt,

Leipzig 1859), in un grosso volume tradusse di nuovo le tavole, le illu-

strò con ampio commento, e vi aggiunse le iscrizioni minori, una gram-

matica e un glossario dove sono tradotte in latino tutte le parole umbre

trovate nelle epigrafi e nelle monete. Finalmente un'accuratissima edizione

delle Tavole Eugubine fu fatta in Italia da Ariodante Fabretti nel suo

Glossariiim Italicum. Per altre particolarità sulle stampe e sugli inter-

preti di questo insigne monumento epigrafico vedi Risi, Dei tentativi

fatti per spiegare le antiche lingue italiche e specialmente l'etnisca,

a pag. 12-26, Milano 1863.

C) Le iscrizioni dette Euganeej raccolte già in Adria, in Padova, in Este

(Vedi Lanzi, Saggio, II, 649 e segg.; e Furlanetto, Le antiche lapidi

jjatavine illustrate, Padova 1847, pag. XLIIl, e tav. 78), hanno alfabeto

di fondo etrusco, ma con diversità di segni, e fra le parole alcune si

avvicinano al greco più di quelle delle iscrizioni dell' Etruria propria.

Quindi varie opinioni e grandi incertezze. Il Maifei affermò, e il Lanzi

negò che fossero etrusche: e ultimamente Fautore tedesco dell'opera

Sui dialetti dell' Italia inferiore chiamò enigmatica la natura del dia-

letto euganeo che da altri fu creduto potersi attribuire ai Veneti. Vedi

Rossi, Giorn. dell' Istit. Lomb. , voi. IV, pag. 295. — Della lingua dei

Liguri ne è qualche parola in Plinio (III, 20) d'onde altri affermò che

i Liguri furono un ramo dei Finni riferendo bodincus o budencus al

1 Vedi in Donaldson, Varronianus, pag. 12S, ecc., (London ISGO) un lungo catalogo

alfabetico di parole Sabello-Osche.
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insegnare, perchè perirono affatto, e a noi ne giunse

appena il nome e qualche oscura memoria. Il dialetto

dei Messapii {Teiera d'Otranto) ricordato nel libro sesto

della geografìa di Strabone, del quale ci rimangono
tracce in varie iscrizioni, e nel nome di Brindisi, detta

in questa favella Brentes dalla forma del suo porto si-

mile a testa di cervo, credesi un dialetto barbaro-greco

quivi portato da qualche colonia in tempi antichissimi (").

Tra tutti questi parlari dei padri nostri, quelli che per

la storia hanno importanza maggiore sono l'osco, l'um-

bro e l'etrusco, i quali prima del latino dominarono la

massima parte d'Italia.

L'erudizione fece ogni sforzo perdio queste lingue non

rimanessero mute : e più particolarmente rivolse gli studi

all' etrusca in ragione della fama, della cultura e dei mo-
numenti che rimangono di quel popolo grande. Si sco-

prirono e si raccolsero iscrizioni sepolcrali che portano

il nome del morto e quel dei parenti, e iscrizioni votive

scolpite sui vasi, sui sigilli, sugli amuleti, sulle are, sui

Lapponico Wuod (o-ro) anek — fundo carens. Vedi EUis , Contribictions-

to the Ethnography of Itali/ and Greece, London 1858. Egli ravvicinò

i Liguri ai Leges e ai Ligycs posti nel Caucaso da Strabone e da Zo-

nara; ai Ligyes della Colchide e del Ponto menzionati da Eustazio e da

Erodoto ; ai Ligyrii di Tracia, ai Ligyrìsci del Norico, e ai Liygii posti

da Tacito nella parte superiore dell' Oder. Vedi The Armen. orig. of

the Etrusc, pag. GO.

{^) Il Mommsen che corresse tutte le iscrizioni già note, e ve ne ag-

giunse parecchie di nuovo, dissertò a lungo e dottamente su questo argo-

mento in Anncd. Istit. , 1848, pag. 59-156, e nella 2^ parte dell'opera sui

Dialetti dell'Italia inferiore: e fu tenuto quasi come ritrovatore di questa

oscurissima lingua Messapica , della quale fu opinato sia pelasgica, e che

coloro che la portarono in Italia debbano essere gli Enotro-Peucezi ri-

cordati da Dionisio, I, 11. Vedi anche Henzen, in Bull. Istit., 1850,

pag. 174; Rossi, Cenni storici intorno agli antichi Italiani, nel Gior-

nale dell'Istituto Lombardo, voi. V, pag. 271 e De Simone, Di un ipo-

geo messapico scoperto il 30 agosto 1872, Lecce 1872.
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(lonarii, sui piedistalli delle statue, e sugli utensili, le

quali sono in generale brevissime. Intorno ad esse studia

da secoli la scienza archeologica ingegnandosi di tutta

sua possa a scoprirne l'arcano.

E le dispute su tutto ciò furono grandi e lunghissime.

Luigi Lanzi notò che l'etrusco era stato posto a con-

fronto, senza successo, col greco, col latino, coll'ebraico,

coH'etiopico, coll'egiziano, col copto, coli' arabo, col chi-

nese, col celtico, col basco, coli' anglo-sassone, col ru-

Luigi Lanzi (L. Sahatelli).

nico, col teutonico, coli' iberico *. Pensando che dalle

lingue meno note dipenda lo scioglimento del problema

delle origini italiche, egli studiò per gran parte della sua

lunga vita nella ricerca dell'organismo di questo miste-

rioso linguaggio. Con metodo rigoroso , non per via di

^ Scifjijio, 1. 28, ecc.



480 STUDIATA CON SISTEMI DIVERSI. [LlB. I.

considerazioni sconnesse, come già usarono altri, ridusse

l'alfabeto etrusco a maggior perfezione, pose i fonda-

menti di una grammatica che apparve maravigliosa a chi

vide i pochi e incerti frammenti su cui lavorò; raccolse

quante più iscrizioni poteva, le riprodusse colla verità

che allora era dato raggiungere, tentò di spiegarle cogli

aiuti del greco, del latino, della storia, della mitologia e

dei monumenti : e sebbene spesso non riuscisse a inter-

pretazioni accettabili, fece il primo passo scientifico tra

le rovine dei sepolcri, ridusse l'ortografia a regole ferme,

stabilì nuovi principii di ermeneutica etrusca, e fece im-

portanti scoperte che gli dettero uno dei più nobili posti

nel campo degli studi hlologici etruschi. E il suo Saggio di

lingua etrusca e di altre antiche d'Italia, uscito nel 1789 a

Roma, e ristampato nel 1824-25 a Firenze, fu accolto con

plauso dai dotti più insigni del tempo suo, e anche oggi

rimane, sotto più rispetti, libro studiato e citato per la

molta ricchezza delle antiche dottrine e per l'acume

con cui prima d'ogni altro vide dentro all'oscura ma-
teria *. Ne a lui creatore del sistema ctrusco-greco-latino

mancarono dotti e valenti seguaci -: ma i monumenti
epigrafici, come a lui, nella massima parte rimasero muti

anche ad essi, e i moltiplici studi continuati con lungo

e infaticabile amore, e illustrati con opere ricche di dot-

trina e d'ingegno, non valsero ad aprire il segreto degli

enigmi di Etruria.

Altri, cioè un orientalista tedesco ^ e un gesuita, per

1 Vetli Zannoni, Elogio dell' ab. Luigi Lanzi., nel voi. I della 2" edizione del Saggio;

Fabrotti, Glossar, italic, Prefaz., pag. IX; Nòel des Vergers, L'Etrurie^ III, jia'g. 33',

Risi, loc. cit ^ pag. 49 e segg.

2 Vedi, tra gli altri, Orioli, Sull'origine dei numeri etruschi., ecc., loc. cit.^ V^S- ~^^',

Vermiglioli , Le antiche iscrizioni perugine., Perugia 1804, voi. I, pag. XVI e IS34 , 1,

pag. XIV ; Dòderlein, Commentatio de vocum allquot Latinarum Sabinarum .. Zhnbri-

carum ., Tuscarum cognalione graeca , Erlangae 1837; Conf. Raoul Rocliette, nel

Journal des Savants, 1843, p. 671.

3 Stickel, Das Etruskische durch Erkh'irung von Inschriflen und Namen als seniitische

Sprache eriviesen., Leipzig 185S.
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iscoprire questo segreto tornarono a mettere in campo
la vecchia opinione che fece venire gli Etruschi dalla

Terra di Canaan , dicendo la loro lingua una medesima

cosa con quella del popolo ebreo.

Il Gesuita portò nella discussione filologica l'imbroglio,

la falsità e le tenebre che i suoi confratelli mettono nella

religione, nella morale e nella politica: ma un linguista

di primo ordine, che in Italia tiene in altissimo onore

gli studi della filologia comparata, negò apertamente che

l'etrusco appartenga alla famiglia degli idiomi di cui sono

membri il fenicio, l'ebraico, l'arameo, l'arabo e l'etiopico,

e la sua negazione provò con eletta e profonda dottrina,

e del Gesuita mostrò gli equivoci^ gli enormi anacronismi

e le aberrazioni inaudite *.

Di questa lingua che Dionisio di Alicarnasso diceva

non rassomigliare a niun' altra ^, sembrò ad alcuni che

il fondo quale è nei monumenti sia indigeno e umbro, e

che le poche parole greche che vi s' incontrano appar-

tengano all'elemento pelasgico 3, mentre altri tennero

per fermo che gli Etruschi differiscono dallo stipite lin-

guistico greco-italico , e che non sia possibile connetterli

ad altro stipite conosciuto , e che rimangano isolati da
tutti, come già apparvero allo storico antico ''. Lasciando

quelli che andarono a studiare l'etrusco tra i Reti, di

cui parlammo altra volta, debbesi qui ricordare che altri

videro nella lingua etrusca affinità col Runico, col Li-

tuano, col Teutonico, col Celtico e col Gotico, e senz'al-

tro la dichiararono sorella al Latino ^.

1 Ascoli, Intorno ai recenti studi diretti a dimostrare il Semitismo della lingua etni-

sca,. nnWArchivio storico italiano j nuova serie, tom. XI, parte I, pag-. 3 e segg. Vedi

anche MaiH-y, nel Journal des Savants^ 1869, p. 479.

2 Dionisio, I, 30.

3 Vedi Raoul-Rochette, nel Journal des Savanls^ 1813, pag-. 672.

4 Dionisio, I, 30; Mommsen, The History of Eome^ I, 9, London, 1862; Schleicher nel

Rheinisches Museuni^ 1859, pag. 330; Rawlinson, Herodotits^ voi. Ili, pag 541.

5 Vedi Betham , Etruria celtica^ Etriiscan litterature and antiquities investigatcd^

Dublin 1842; Steub, Zur Jiatischen Etimologie, Stuttgard 1851; Grimm, Gescliichte der

(leutsch. Sjirach.j 1848; Donaldson, VarronianKS, pag. 202, ecc.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 61

i
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Parecchi negli ultimi anni studiarono e studiano aji-

cora a mostrare che l'etrusco si riconnette al gruppo

delle lingue Indo -Europee, cercandone le prove nelle

parole e in loro desinenze, nella somiglianza dei nomi

dei numeri, tenuta per segno sicurissimo della parentela

delle lingue tra loro, nella combinazione dei suoni, e

nelle analogie ravvisate tra questa favella e le altre di

origine ariana ("). In Germania Guglielmo Corssen dopo

lunghe ricerche stampa ora in questo intento la gram-

matica etrusca: e in Italia Ariodante Fabretti, che studiò

e meditò forse tremila iscrizioni, ed è tra noi maestro

dottissimo di questa materia, considerando la struttura

dei vocaboli e il loro organismo, conchiude che l'etru-

sco, come l'umbro, e l'osco, e ogni altro dialetto italico,

debbo ricondursi alla grande sorgente delle altre lingue

Indo-Europee *.

Ma da qualsivoglia parte provenga, è certo che questa

lingua non lascia facilmente conoscere i segni caratte-

ristici delle sue origini , e rimane ancora oscurissima.

Anche le iscrizioni note da molto tempo, non che quelle

di scoperta recente, e le stesse bilingui, per lo più molto

brevi, fmora rimasero mute o dissero poco. Si conosce

l'alfabeto in tutti i suoi elementi trovati anche sopra un

vaso a Bomarzo -. Sappiamo che si scriveva da destra a

(") Vedi Antonio Bertani, il quale interpreta F etrusco col sanscrito

partendo dal concetto che le due lingue siano sorelle, e nel sanscrito trova

l'origine del nome di Parma: Intorno al nome e all'origine della città

di Parma, 1857, e Essai de dcchifjfremeìtt de qnelqiies inscriptions

Etriisques, Leipzig 1800. L'inglese Ellis trae le sue dimostrazioni dal

confronto dell'etrusco coU'armeno: The Armenian origin ofthe Etruscans,

London I86I, e Tlie asiatic ajfinities of the old Italians, London 1870.

Pei caratteri generali dell'etrusco messo a confronto colle altre lingue

di origine ariana, vedi Maury, nel Journal des Savants, 18C9, p. 477-495.

1 Primo supplemento alla raccolta delle ar^t. iscrizioni italiche j pag. 4.

2 Vedi il Museo Etruico Gregoriano^ voi. II, tav. CHI, 2.
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sinistra, die mancava di vocali brevi, che abbondava di

aspirazioni e di diminutivi. Si videro alcune declinazioni

dei nomi, e in alcuni segni di essi le relazioni tra padri e

figliuoli, e tra mogli e mariti; ma le radici delle parole, i

verbi colle loro varietà di modi e di tempi, e i grammati-

cali andamenti rimangono ignoti: e così è oscura anche

la più parte del suo dizionario, tranne le parole spiegate

accidentalmente dagli antichi scrittori, e le pochissime del

cui significato non lascia dubbio l'analogia delle epigrafi (").

(") Nelle iscrizioni si vede indicata l'età del defunto e le cifre sono

precedute dalla parola lìil o Avil, Avils e Aihil che il Lanzi crede ana-

loghe a cecura o cevitas dell'antico latino , mutato poi in a'fo.y. Il Miiller

confrontando un numero grande di epigrafi, e prendendo per base l'espe-

rienze del Lanzi, arrivò a concludere che tutte le cognizioni certe di

(juesta lingua si riducono a qualche desinenza che indica relazioni di fa-

miglia. Vedi^Kellermann, in Bultettino Istit. , 1833, pagina 52 e segg. E

più recentemente un dotto filologo italiano si espresse così su questo ar-

gomento. « Necessario è il confessarlo con franchezza: tranne le poche

voci spiegateci per occasione dai classici antichi , tranne le pochissime

che od iscrizioni bilingui od un frequente inculcamento in posizioni as-

segnate hanno accertato nel lor valore, tutto il rimanente di questo lin-

guaggio signore ci è oscurissimo, ed i glossarli che se ne trovano com-

pilati ponno ridursi od a pronomi e nomi gentilizi e cognomi scusati da

matronimici e patronimici, oppure ad indovinamenti, la -cui probabilità

è misurata soltanto dal ^senno e dall'autorità di chi li propone. Usciti

appena dai nomi propri eccoci tosto in un buio umiliante; e l'ara pe-

rugina la quale ci si presenta dettata in una specie di ritmo pari al

saturnio, dove credesi monumento mortuario, dove terminale: eie tavolo

di Gubbio, veri protei della filologia, assumere altrettante significanze

quanti sono i suoi spositori. Che fare dunque in tanta incertezza? Spe-

rare nel tempo che o discuopra qualche monumento bilingue non genea-

logico ma isterico, od accenni ad alcun dimenticato linguaggio vivente

che possa tra noi fare l'ufficio che il Copto ha adempito già nell'Egitto.

Sperare nell'erudita pazienza di un dotto il quale voglia raccorre in un

solo tesoro quanto abbiamo di etrusche lettere sparso in molte opere

faticose ed in molti giornali nuovi ed antichi, dia ordine alla confusione,

tenga nota delle voci inculcate, le confronti nei loro accidenti, non sia

né un Mazzocchi, né un Lanzi, né un Lami, non voglia insomma mo-
strarsi per proposito od orientalista, o grecista, o latinista, ma sia in-
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Quindi mentre i sepolcri ci fecero tante rivelazioni

sulle arti del popolo etrusco, la lingua non ci ha ancora

dato di esso ninna novella importante. Le epigrafi tro-

vate a Yulci, a Velo, a Tarquinia, a Cere, a Perugia, a

Chiusi, a Volterra e altrove, dettero alla storia solamente

i nomi di varie antiche famiglie toscane come i Cilnii e

i Licinii d'Arezzo, i Cecina di Volterra, i Vezii di Chiusi,

gli Alili, gli Arrii, gli Aruntinii, gli Atilii, gli Auhnni, i

Pomponii, i Papii, i Coponii ed altri parecchi che in

parte si ritrovano poi a Roma e nel Lazio, dove le gentili

schiatte menavano vanto di avere avuto gli antichi padri

e il loro vecchio ceppo in Etruria (").

vece semplice e fedele comparatore, e lasci ch'altri sulle fatiche sue

s'aderga ed abbracci quel sistema che più gli piace. Sperare finalmente

che le italiche lingue ignorate comincino una volta ad essere illustrate

non più solo a priori, ma sibbene ancora a posteì'iori : cioè non sola-

mente colle possibili cagioni che le formarono . ma pei certi eflTetti che

esse produssei'O. Si raccoglieramio allora con solema tutte le voci dei

dialetti umbri o toscani, le quali, non derivando dal romano, hanno, per

conseguente, origine aliena: una critica posteriore esercitandosi sopra

queste, saprà sceverare le parole che i successivi conquistatori od il com-

mercio importarono, ma arriverà insieme a stabilire finalmente che il re-

siduo è tutto indigeno, municipale e vernacolo ed attribuendolo di tal

maniera con certezza a quella lingua primitiva sulla quale ^enne ad in-

fluir la romana, perciò stesso ancora siccome preziosissimo avanzo uui-

bro-tusco, modificato dalla latinità, non ispento, lo vorrà conservato con

religione, non tanto in vantaggio dell'uso odierno, quanto a spiegazione

dell'uso antico sin qui o controverso o ignorato. » Galvani. Delle genti

e delle favelle loro in Italia, pag. 170. Al desiderio qui espresso rispose,

come vedemmo, Ariodante Fabretti raccogliendo nel suo Glossariion

Jtalicum tutte le iscrizioni etrusche che ci rimangono e tutti i frammenti

delle altre antiche lingue italiche.

(") Vedi Lanzi, Saggio, voi. II, pag. 6, 355 e segg. , e 552; Micali.

cap. 29; Fabretti, Glossarium Italicum. Persio, Sai., III, 28, dice:

An deceat pulmonem riimpere ventis.

Stemmate quod Tusco l'amum millesinìe ditcis'

E Orazio per adular Mecenate gli ricorda spesso la sua origine dai po-

tenti di Etruria. Vedi Od., I, 1, 1 ; III, 29, 1; Sat., I, 6, I.
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A conclusioni più chiare andarono le investigazioni

dell'Umbro, dell'Osco, del Volsco e dei dialetti Sabellici,

parenti al Latino, e quindi rientrati nella famiglia Indo-

Europea. Che l'Umbro non si discosti essenzialmente dagli

idiomi di famiglia osca, è dimostrato dagli ultimi studi

che completarono le ricerche anteriori i. Del Volsco e

dei dialetti Sabellici poco sappiamo, ma basta a deter-

minarne la fihazione e il carattere.

Dall'Osco, che per essere strettamente congiunto al

Latino più facilmente s' interpreta, si ricaverebbero con-

seguenze più grandi e piii feconde, se di esso avessimo

l'abbondanza di monumenti che si ha dell'Etrusco. Ma
le forti genti di questa grande famiglia molto facevano

e poco scrivevano, e quindi rare sono le memorie di

essi raccomandate alle lettere. La loro lingua coi varii

suoi dialetti si distese con essi dal Tevere lino all'estre-

mità meridionale d' Italia rimanendo per lunga stagione

nel popolo, anche quando per invasioni straniere esso

ebbe perduta la sua indipendenza ('*). Epigrafi, osche si

trovarono fra i Sidicini, fra i Sanniti e Frentani, in

Campania, in Lucania, in Apulia, e nel Bruzio e fmo a

{^) I Bruzi dopo la venuta dei Greci parlavano osco e grecò, e perciò

sono detti bilingui da Pesto. Ennio, nato nella Messapia, tria corda ha-

bere scse dicebat quod loqui grcece, osce et latine sciret. Gelilo, XVII, 17.

Che Fosco durasse insieme col greco ne è prova anche il rimprovero

che i Greci facevano agli antichi abitatori dell' Italia inferiore di parlare

la lingua greca a sproposito, il che significavano col verbo opicaì'e, men-

tre opici chiamavano i cattivi pronunziatori. Ciò è attestato dall' antico

scoliaste di Giovenale [Sat., IH, verso 207) Opizein Grceci dicunt de

iis qui imperite loquuntur , alii opicos dicunt eos qui focdani vocem

habent.

1 Vedi Iluschke, Die Iguvhchen Tafeln ^ Leipzig 1859; Fabretti, Sopra un'iscrizione

timbra scoperta a Fossato di YicOj Torino 1809; Maury , iu Journal des Savants ^ 1869,

pag. 718, e segg.
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Messina Q'). Abbiamo l' iscrizione di Agnone, il cippo di

Abella, la tavola di Banzia, assai lunghe, e altre brevis-

sime, con più le leggende delle medaglie: in tutte furono

piccolo numero, ma pure con esse la scienza giunse a

importanti resultati grammaticali, etnologici e storici, e

con certezza concluse che sull'Osco si formò gran parte

delle parole latine (''): la somiglianza delle quali due

C') Su ciò vedi lannelli, Veterum Oscorìim inscriptiones, Neapoli 1841;

Avellino, Iscrisiorà Sannitiche, Napoli 1841; Lepsius, /«5cry)iio«e5 wm-

hricce et oscce, Lipsije 1841; Mommsen, Oskische Studien, Berlin 1845,

e Nachtràge zu den Oskischen Stitdien, Berlin 184G; Fi'iedlànder, Die

Oskischen Milnzen, Leipzig 1850; Fiorelli, Inscriptionum Oscarum a/pogr.:

Neapoli 1854; Guarini, In cippiim, Osco-abellamim dwinatio, Neapoli

1839; — De marmare Osco-agnasio sacro, Neapoli 1856; — De aere

osco aginiensi pasciiario, Neapoli 1856; Huschke, Die Osckischen und
Sabellischen Sprachdenkmàler , sprachl. und sàchl. ErhUlrung, Gram-

matik und Glossariiim, Elberfeld 1856; e dello stesso, Zu den altitali-

schen dialekten , Leipzig 1872, dove sono prese in esame le iscrizioni

Falische, Sabine, Peligne, Frentane e Osche più recentemente scoperte;

Garrucci, Intorno ad un'iscrizione osca recentemente scavata in Poìu-

pei, Napoli 1851; e Graffiti de Pomjoei, Inscriptions et gravures tracées-

aie stylet, Paris 1856; Minervini, hiterpretazione d'un epigrafe osca

scafata ultimamente a Poìnpei, Napoli 1851
;

Quaranta, Intorno a

un' osca, iscrizione incisa nel cippo dissotterrato a Pompei, Napoli 1851
;

Capialbi, Yibonensiiim inscriptionum specimen, Neapoli 1845; Bullettino

archeologico napoletano, 1845-46, num. 67; 1846-47, num. 76; 1847-48,

pag. 51 ; 1852-53, pag. 41, 81, 182; 1853-54, pag. \\%;Bullet. Istit., 1846.

pag. 45, 67, e 149-159; 1850, pag. 174, ecc., 195-204: 1852. pag. 87, ecc.,

e 158-160, e Henzen e Mommsen, in Annali, 1848, pag. 382-428.

(^) Fu tentato anche un dizionario osco-latino da Raimondo Guarini

{Lexici osco-latini stamina quaedam, Neapoli 1842). Molta luce in que-

sta materia fu portata dal Mommsen col libro sui Dialetti dell'Italia in-

feriore. Egli giunse a mettere nella grammatica osca leggi precise: di-

stinse in questa lingua i pronomi, gli avverbii, tre declinazioni aventi

qualche analogia colle ti'e prime declinazioni latine, e vi trovò due si-

stemi di coniugazione risjxìndenti alla prima e alla terza coniugazione

dei Romani. I sostantivi hanno i casi della lingua latina tranne il voca-

tivo che fìnqui non apparve nelle iscrizioni; hanno di più una termina-
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lingue fu argomentata anche dall' intendersi e gustarsi a

Roma le farse atellane ' che furono germe dell'antica com-

media italica, e, con le belle medaglie di Nola e coi molti

vasi ivi trovati, attestano dell'antica civiltà dei popoli che

poi resisterono con tanto coraggio e sì lungamente alla

potenza romana («J. Dialetto dell'Osco, se non lingua iden-

tica, era il parlare dei Sabini i cui principali elementi

si trovano nel prisco Latino. Varrone a mostrare l'affinità

del Sabino e del Romano cita voci sabine che nelle due

lingue avevano radice comune, simili agii alberi che nati

sul confine serpeggiano colle radici nell'uno e nell'altro

zìone locativa distinta [e'iseì tereì su questa terra). Nei verbi sono le

desinenze del presente, del perfetto, del futuro attivo, del supino e più

forme del passivo. La lingua abonda di vocali, e ha parole lunghissime,

le quali quando si ritrovano nel latino vi appariscono quasi sempre sotto

una forma contratta e addolcita, come può vedersi negli esempi seguenti:

Osco Latino

auti , . aut

deivai divae

isidum idem

piihiui pio

purasiai purae

posmum pomum
regutarei ....... rectori

Herukinai Erycinae

Mamers Mars
Akudunniad Aquilonia

(") Cicerone {Be Senect., 12) riferisce che Platone d'Atene e Archita

di Taranto, Tanno 349 avanti l'èra volgare, dissertavano in greco di

morale col Sannita Ponzio Erennio padre di quell'altro Ponzio che più

tardi fece passare l'esercito romano sotto le Forche Caudine. Il qual

dialogo può essere una finzione, ma prova che i Greci non tenevano i

capi dei Sanniti come incapaci di attendere a speculazioni filosofiche.

1 Rispetto a ciò conf. Livio X, 20, da cui apparirebbe che i Romani alla metà del

secolo quinto non intendessero l'osco.
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campo (''). Monumenti non ha guari scoperti a Orecchio

nell'antico paese dei Marrucini, e nel Piceno non lungi

dal luogo dove fu Cupra Marittima, cioè ai due punti

estremi del territorio abitato dalle genti tenute di stirpe

Sabina, dettero come un saggio della lingua Sahella la

quale ha alfabeto e fattezze e desinenze sue proprie, e

dovè esser l'anello di congiunzione fra l'umbrica e l'osca *.

Voci e locuzioni osche si trovano nei frammenti di Ennio :

nel latino primitivo sono troncamenti ruvidi di parole

come nell'Osco : e che somiglianza molta fosse in prin-

cipio fra le due lingue lo mostra, come abbiamo già

detto, l'intendersi e gustarsi a Roma le farse atellane.

Anche l'Etrusco giovò non poco al Latino dandogli pa-

role e accenti e altre particolarità d' idioma (^). Ed è

ormai chiaro per molti fatti che Roma, colle altre cose,

ebbe dall'Italia anche gli elementi della sua lingua. L'i-

dioma del popolo re nacque rozzo dalle itahche lingue

e poi s'ingentilì e si abbellì colle eleganze dei Greci. K
qual fatto, che s'intravede da certe somiglianze di parole

C")
Feronia, Minerva, Novensìles a Sabineis: pmdo aliter ah eisdeni

dicimus Larani, Yestam, Salutem, Fortem, Fortunam, Fidem. Et arae

Sahinorum linguam olent quae Tatti regis voto sunt Romac dedicatae:

nam, ut Annales dicunt, vorit Opi, Florae , Vedio, lovi Saturnoqtte,

Soli, Liinae, Volcano et Summano itenique Larundae , Termino, Qui-

rino, Yortumno, Laribus , Dianae Lucinaeque. E quis nonnulla no-

mina in utraque lingua habent radices, ut arbores quae in confinio

natae, in utroque agro serpunt. Varrone, De ling. lat., V, 74. Quinti-

liano, I, 5, .50, notò presso a poco la medesima cosa di parecchie parole

venute dagli Etruschi e dai Sabini.

(^) Apud Latium, unde Latinitas orta est, maior lìopidus et magis

egregiis artibus pollens Tusci fuerunt: qui quidem natura linguae

suae S. litteratn raro exprimunt : haec res facit habeì'e liquidarli. Agre-

zio, pag. 2269, ed. Putsch. Vedi Micali, cap. 20.

1 Vedi Annali Istit. , 1S18, pag. Ili , ecc., 1849, p. 111-11.3, e Bulìetlino, 1817, pa-

gina 146; Monmn. ined. Istit., voi. IV. tav. LX, 2; Monimsen, 7)w?<?c;ej pag. 329 ecc.;

Rossi, nel Giornale dell'Istituto lombardo, voi. IV, pag. 316.
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e di suoni, è confermato poi dalla storia che ne mostra

come Roma sorgesse da un aggregato di Latini, di Osci

e di Etruschi, e come con tutte le genti italiche avesse

relazione continua, e ad esse si mescolasse in varie ma-
niere. E l'opera del mescolamento e della fusione in-

cominciata dapprima pacificamente, si compi poi colle

lunghe guerre e con la conquista. Quando l' Italia ebbe

perduta la sua indipendenza e acquistata la cittadinanza

romana, gli Etruschi, gli Osci e tutte le altre genti trae-

vano a Roma in folla più grande, e vi portarono lingua,

cultura e ogni loro arte. Gli Etruschi furono in Roma
maestri di augurii, di cerimonie, di riti, di lusso, di

gentilezza e di parole aspirate, e del vezzo di etruscizzare

il latino ("'). Gli altri Italici insegnarono altre cose, e le

loro lingue si mescolarono e si romanizzarono tutte. Nelle

varie contrade rimasero dialetti municipali e privati, che

poi a poco a poco si andarono perdendo : mentre la nuova
lingua ingrandita sulle rovine di tutti, e usata dagli Ita-

hci stessi negli scritti, neUe assemblee e in tutte le

grandi occorrenze, dopo la conquista d'Italia, moveva
alla dominazione del mondo.

Della civiltà delle nazioni fanno testimonianza i loro

costumi. I popoli pili antichi d'Italia erano pastori, agri-

coltori e guerrieri, e quindi alla vita pastorale, contadi-

nesca e guerresca si riferiscono le usanze e i costumi

religiosi e civili di cui parlano le tradizioni -e i vecchi

proverbi. 1 coltivatori del Lazio aveano per uso di pre-

gare prima di tutti gli Dei potenti a concedere prosperità

e abbondanza di mèssi. Quindi il loro maestro non in-

voca, come i poeti, le Muse, ma i dodici Dei presidenti

C^')
Vedi Galvani, loc. cit. , pag. 175. La gente Arria, di cui fu quel-

rAi-rio burlato da Catullo (LXXXIV) perchè pronunziava aspirate le pa-

role chotnmoda, hinsidias ec. , era oriunda di Etrurìa. Vedi Borghesi,

Della gente Arri" romana, in Oeuvres numismaiìques, voi. I, p. 51, ecc.

Paris 1862, e Vermiglioli, Iscrizioni perugine^, 2^ ediz., pag. 30 e 483.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 62
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alla cultura dei campi; e il padre Giove, e la madre
Tellure, nelle cui mani sta in cielo e in terra ogni frutto

;

il Sole e la Luna, i giri dei quali si osservano nelle se-

mente e nelle raccolte; poi Cerere e Bacco donatori dei

frutti necessarii alla vita; le Dee Robigine e Flora per

ottenere che i frumenti e gli alberi non siano offesi dalla

ruggine, e non fioriscano prima del tempo; Minerva e

Venere, protettrici, la prima degli oliveti e l'altra degli

orti: e volge preci alla Linfa e al Buono Evento, perchè

senz'acqua ogni agricoltura riesce arida e misera, e senza

successo e buono evento è perduta ogni opera *. Avevano

singolari superstizioni, credendo per esempio che col

porre un teschio di asino sui confini dei campi si allon-

tanassero dalle mèssi i tristi augurii e le male venture.

Singolari pure e molti i loro rimedii contro la grandine,

tra i quali il sospendere nei campi una civetta con ali

aperte, ungere gli arnesi da lavoro con sego di orso,

alzare minacciosamente contro il cielo cruente scuri, por-

tare attorno una pelle di cocodrillo o di iena, o di vitello

marino o una testuggine 2. Credevano anche che per

mezzo di mahe e d' incanti si potessero trasportare le

mèssi dal campo vicino nel proprio («). Ma erano gente

frugale, amante della fatica, dell'economia, e tenevano

per massima esser tristo agricoltore colui che comprasse

ciò che poteva fornirgli il suo campo: cattivo padre di

famiglia chi a tempo buono facesse di giorno ciò che

poteva farsi di notte: peggio, chi nei giorni di lavoro

faceva quello che potevasi fare nei giorni feriati: pes-

simo di tutti chi a tempo sereno lavorasse in casa an-

(«) La qual credenza durava tra i villici anche ai tempi di Virgilio:

Atque satas alio vidi traducere messes. {EgL, Vili, 99). Vedi anche Pli-

nio, XVIII, 8.

1 Varrone, De re rustica^ T, 1.

2 Culumella, X, 314-, Palladio, De re rust. ^ I, 35.
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zichè nei campi ("). Alcuni agricoltori nel seminare il

grano pregavano gli Dei di farlo venire per essi e pei

loro vicini (^'): mentre un'altra massima più consentanea

alla durezza dei primitivi costumi diceva esservi tre mali

ugualmente nocevoli, la sterilità, il contagio, il vicino
(f).

Nell'aspra vita dei monti e dei campi trovavano ga-

gliardia di persona e di animo, e quindi erano soldati

intrepidi in guerra. Né mancava chi tutto- desse alla

forza, come fra gli Umbri dove usava il duello, e cre-

devasi la ragione stare dalla parte di quello che fra i

duellanti uccidesse l'avversario *. Particolari virtù e usi

di guerra e di armi avevano i popoli delle varie con-

trade. Agili e destri tiratori di mano con fiondo e bale-

stre erano gli Ernici, i Vestini, i Marsi, i Peligni e tutti

i popoli dell'Appennino centrale ^. Alcuni in guerra por-

tavano nuda la gamba sinistra, e coperta d'un calzare

di cuoio la destra, e avevano celate fatte di scorza di

suvero, o di pelli di cinghiali e di orsi uccisi alla cac-

cia ('*); mentre presso la potente Etruria e nel Sannio

più tardi i combattenti andavano col capo vestito di elmi

splendidi di creste e pennacchi, con pettorali di maglia,

(^) Inde illa reliqua oracula: nequam agricolam esse quisquìs emeret

quod praestare ei fundus posset. Malum putreyn familias quisquis in-

terdiu faceret, quod noctu posset, nisi in tempestate coeli. Peiorem,

qui pìì'ofestis diebus ageret, quod feriatis deberet. Pessimum, qui se-

reno die sub tecto potiiis operaretur, quam in agro. Plinio, XVIII, 8.

(*) Servant adirne antiquorum consuetudinem religiosiores agricolae,

qui cum ea serunt, precantur ut et sibi et vicinis nascantur. Colu-

mella, XI, 3, 62. Vedi anche Plinio, XVIII, 35.

(^) Tria mala aeque nocent: Sterilitas , morbus, vicinus. Palladio, I, 6, 6.

(et) Virgilio, Aen., VII, 665-669, 742; Silio Italico, IV, 557-559, e Vili, 523,

pectora pcllis obit co?si venatibus ursi.

1 Nic. Damasceno, in Fragm. Hist. Graec. j ed. Didot., Ili, 457.

2 Ennio, Frag-m.j Ann. 2S0, e Sisenna, citato da Macrobio, Salumai. j VI, 4- Dionisio,

Vili, 63; Virgilio, Aen., VII, C85; Silio Italico, Vili, 520, 522.
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con vesti a varii colori, con armi giiernite d'oro e d'ar-

gento ^ Gli Etruschi avevano grave armatura di corazza,

di grande scudo rotondo, di elmo e di schinieri di rame -:

e i loro sagittari! andavano armati di arco, di turcasso

e di frecce. Grandi scudi usavano i Marsi: piccoli scudi

di rame portavano i Liguri, piccoli e rotondi i Bruzi,

di vimini e coperti di cuoio i Lucani ^. Spade ritorte

usavano i popoli di stirpe osca, e lanciavano mazze fer-

rate, e aste di mirto e di corniolo, e ghiande di piombo.

Soldati etruschi (Micaìi).

La legione divisa in coorti fu ordine proprio degl' Itali

antichi, presso dei quali usava anche che ogni uomo fosse

soldato quando il bisogno della patria lo richiedesse. Eb-

bero pure suoni e canti di guerra e premii di corone

e pompe trionfali pei valorosi ^: e i Romani poscia pre-

1 Vedi Livio, TX, 40.

2 Micali, Momim., tav. XXXVIII o XXXIX.
3 Vedi Fasto alle voci Albesia Scuta e Brutianae parmae ; Strabone, IV, C.

4 Gori, Museo Etrusco^ I, tav. 178 e 179-, Micali, Antichi monum.^ tav. 31 e 35.
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sero da essi tutto ciò che trovarono buono anche negli

ordini militari e nelle armi ('').

Per valore guerresco, come per frugalità rusticale e

per severa virtù andarono famosi i Sabini, i Sanniti, i

Marsi, gli Equi, i Lucani e in generale tutti i popoli

delle montagne : temperati in loro vivere , austeri nel-

r educazione, di forti costumi. Nel Sannio la virtù dei

giovani più costumati si premiava solennemente dai ma-

gistrati con dar loro per mogli le giovani pili virtuose

e più belle *. « Le donne loro (scrive Giuseppe Micali),

sì giustamente vantate per la santità dei coniugali e

materni costumi, menavano una vita sobria ed esem-

plare tutta intenta a opre villesche e a cure famigliari -:

iìlare e tessere pannilani non si disdiceva neppure alle

femmine di grande stato (*). Già nei tempi vetusti, o per

consuetudine, o per legge, era stato vietato alle donne

l'uso del vino Q. La naturale temperanza degl'Itali, i

cui figliuoli erano assuefatti a non bere altro che acqua,

ed a contentarsi di poche pere e noci 3, si riconosceva

ognor nelle parche cene Sabelle (''): ne diversa era in

(") Maiores nostri.... arma atque tela militaria a Samnitihus sump-

serunt: jpostremo qiiod ubique apud socios aut ìiostes idonewn vide-

batur, cum summo studio domi exeqiielantur. Sallustio, Catil., 51;

Floro, I, 5.

(^) Ovidio, De medicum, fac. 14 ecc., Giovenale, VI, 286-290. La rócca

e il fuso di Tanaquilla, tosca d'origine, e moglie di Tarquinio Prisco,

si mostravano nel tempio di Sanco. Varrone, in Plinio, VIII, 74.

{^) Alcim. Sicul., apud Athen. , X, 11. Secondo la mitologia, Fatua

moglie di Fauno era stata battuta a morte per aver bevuto vino: mani-

festa allegoria del costume più antico. Lattanzio, Inst., I, 22.

(f-)
Mensa Sabclla , Giovenale, III, 1G9; Festo, in Scensa o Scesna:

voce de' Sabini per coena.

1 Strabene, V, 9; Nic. Damasceno, in Fragm. Historicor. Graec.^ Ili, p. 457, ed. Didot.

2 Oraz/o, Epod.j II, 41; Ovidio, De medie, faciei ^ Ice. cit.
-,
Giovenale, VI, 163; Mar-

ziale, I, 63.

3 Nevio in fab. Ariolo^ citato da Macrobio, Saturn.j li, 11; Posidoiiio, Hlst.j in Ateneo,

VI, 26.
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prima la sobrietà delle mense ospitali convenienti a

rozza onestà ed a benigno costume. Quanto fossero i

corpi duri e sofferenti lo manifesta l'uso de' padri nostri

di portare i figli pargoletti ai fiumi, indurando coli' acqua
fredda e col gelo le loro membra: di addestrarli poscia

nella fanciullezza per le selve in tutte l' arti di cacciare,

saettare e cavalcare: nell' età giovanile finalmente nutrirli

intra l'aratro e l'armi ("). Naturati in loro cotali abiti

d'aspra vita campestre e guerriera, comprende ognuno
perchè adulti andavano i lavoratori all'opre sempre ar-

mati (^) e in qual modo, sotto i paterni tetti, si formas-

sero tra di noi uomini gagliardi, di fiera virtù forniti,

figli insomma generosi della Repubblica e buoni soldati.

Tal era il costume più generale de' popoli delle monta-

gne, quasi come impresso e stampato in loro dalla na-

tura fìsica. Assai diverso erasi quello degli abitatori di

luoghi più domestici, e delle piaggio poste alle marine.

Singolare, se non unico destino del bel paese che Ap-
pennin parte, il riunire in non molto spazio tanti co-

stumi, dialetti, e fisonomie di popolo tra se notabilmente

(«) Virgilio, Aen., IX, 603 e segg.:

Durum ab stirpe genus, natos ad flumina primion

Deferimus, saevoque gelu duramus et undis:

Yenatu invigilant pueri, silvasque fatigant;

Flectere ludiis eqiios, et spicida tendere cornu.

At patiens operuni parvoque assueta iuventus,

Aut rastris terram domai, aut qiiatit oppida bello.

Omne aevum ferro teritur, versaque iuvencùm

Terga fatigamus hasta. Nec iarda senectus

Debilitat vires animi mutatque vigorem.

Canitiem, galea premimus ; sem,perqiie recenies

Comportare iuvat praedas et visiere rapto.

Vedi anche Catone, Orig., e Varrone, cit. da Servio a questo luogo di

Virgilio.

(^) Armati terram exercent, dice Virgilio degli Equi. (Aen., VII, 748).
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distinti. Nelle pianure uniformi dell' Italia superiore e

della Puglia tu trovi maggiore uguaglianza di carattere

e di costume: in Toscana l'indole grave dell'antica fa-

miglia etrusca: la rozza Sabina, l' inculto Sannio nel

centrale Appennino: il Ligure povero e misero come i

suoi antenati, perchè il suolo ingrato può appena so-

stenerlo. Le forme stesse di queste razze appaiono molto

diverse: gli occhi espressivi, i lineamenti fieri e forte-

mente pronunziati del Calabrese o del Sannite monta-

naro, lion sono quelli dell'Etrusco civile, né del Cam-
pano molle: e in tutto, se bene avvisiamo, si riconosce

lo stesso potentissimo influsso sì della natura fìsica come
del governo civile. Di qui è che i costumi degli Etruschi,

posti a buon'ora in commercio con popoli stranieri

d'oltremare, si mostrano non solò più trattabili e umani,

che non quelli dei Sabelli, ma in moltissime fogge della

vita, ora più ora meno conformi alle usanze di fuori.

Benché, a dir vero, questi costumi etruschi, che andiamo
qui considerando insieme, s' introducessero nel popolo

in età differenti, e non tutti ugualmente bene si con-

vengano al primo periodo della gente. Antichissimo non-

dimeno era per essi loro il costume ospitale d' ammettere

ai casalinghi conviti i forestieri e festevolmente trat-

tarli *: di che poscia eglino facevano anzi pompa che un
sacro dovere. Più propria di loro è l'usanza di dar po-

sto nel convito alle femmine tenendole sedute in sul

medesimo letto triclinario insieme con gli uomini -: co-

stume specialissimo, clie senz'altro dimostra quanto la

civiltà etrusca s'allontanasse dalle maniere orientali e

greche in questo particolare importante della vita do-

mestica. Erano le cene desìi Etruschi abbondanti: im-

1 Heraclide Pont.
,
pag. 213.

2 Aristotele, in Ateneo, 1, 19; lleraclide , loc. cit. Vedi i Monumenti^ tav. XLI, 10,

I.VIIl, 1 e CVII.
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bandite due volte al giorno: vi spiccavano lo sfarzo delle

vesti cenatone, il numero dei servi, la copia degli ar-

ii-enti *: lo die non disdice alle molte dovizie loro. Ma
di troppo e la gola e la lussuria e l' intemperanza dei

Toschi, chiamati pingui per frizzante concetto ("), furono

esagerati dagli scrittori: e non senza malignità Timeo

^aì33 .;;ic^^,*=^-j^J^a^k>.Uakiidt£^ì!k^-5i/^^^^

-TTV .\l TI—m TTT IH -Til TTl !I1 n

.

11 r»7 TH-Tìr T-. TT JT IC, 11 ili

tu CI! .1^ ZDi:::] izi.i:::!!^ ^— 1 cj ì:::)^^ '

Donne etnische sedute alla stessa mensa con gli uomini (Micali).

ad infamare i Sibariti diceva, ch'ei si davano vanto

d'imitare a casa nel vivere voluttuoso i Tirreni e gì' le-

nii : superando cosi in ogni genere di dehzia non solo

tutti i Greci insieme, ma tutti i Barbari 2. Pure Virgilio,

(«) Obesus Eiruscus, Catullo, :39, 11: Pinguis Tìjrrherais , Virgilio,

Georg., II, 193.

4

1 Posidonio, in Ateneo, IV, 1'?: liiodoro, V, 40.

2 Diodoro, Vili; Fragm.^ pag. 33, ed. Bipont.; Timeo, in Ateneo, XII, 3.
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quasi con voce d' istorico, conferma la divolgata fama
delle inveterate libidini toscane Q"). Perchè di vero ec-

cessivo nella maggior fortuna era stato il lusso e il vi-

ver lauto della gente etrusca, si nelle città che in campo
sotto le armi *. La qual cosa è tanto maggiormente no-

tabile, quanto che nella medesima età ed a fronte di

cotesto mollezze nostrali, altri popoli indurati dormivano

sul saccone (''), e provvedevano al parco cibo con sole

civaie 2. »

Storici e poeti tramandarono a noi la fama dei rilas-

sati costumi delle belle donne di Etruria ^\ e l' arte ci

conservò la forma di loro splendide vesti, e delle ac-

conciature del capo, come della ricchezza di loro ador-

namenti e gioielli fanno fede le tombe, trovate piene

<li orificerie squisitissime. Di là parecchie giunsero a noi

nei loro sembianti: e singolare dalle altre è quella che

in urna del Museo di Volterra sta mollemente adagiata

sopra un letto, intenta all'acconciatura della persona, ed

ha intorno più ancelle, una delle quali le presenta uno

specchio; e l'altra che pure si acconcia al suono della

lira e del flauto ''. Nelle tombe vedesi pure che alle cene

rallegrate dal vino di Rodi ^ anche le donne trincavano

(f) At non in Venerem segnes, nocturnaque bella,

Autj libi curva choros indiani tibia Bacchi,

Expectare dapes, et plenae pocula mensae.

Virgilio, XI, 736. Conf. Teopompo, iu Ateneo, XII, 3.

(*) Antiquis enim torus e stramento erat. Plinio. Vili. 73; XIX, 1.

1 Dionisio, IX, 16.

2 Micali, Storia degli antichi popoli italiani^ cap. 24.

3 Teopompo, citato da Ateneo, XII, 3; Plauto, Cisteltar.^ II, 3, 20; Orazio, Od., Ili,

10, 11-12.

4 Vedi Micali, Antichi Monum., ediz. del ISIO, tav. XXXYI; Co-aQ^i3.h\\s, Monumenti

di Perugia etrusca e romana, tav. 92, n. 1.

3 Vedi Annal. Istit., 1865, pag. 77.

Vanni-cci — Storia dell' Italia antica — T. 63
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Douue etnische nel momento di loro acconciatura (Alleali e Conestabile).
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fuori di modo, e davano di se lo sconcio spettacolo di-

pinto sopra vaso di Chiusi *, ove si credè che il pittore

mirasse a dare una lezione di temperanza col mostrare

i turpi effetti del bere soverchio, nello stesso modo che

a Sparta per insegnare ai giovani a prendere in orrore-

l'ebbrezza, mettevano loro davanti un Ilota ubriaco.

Donne vibriache su vaso di Chiusi {Dex Vergeys).

Dalle antiche testimonianze e dai monumenti - si vede

che in Etruria gli uomini dapprima portavano lunghe le

chiome e la barba; ma poi datisi a molle costume si

acconciarono femminilmente, si raserò la barba, e si

lisciarono il volto con pece. I grandi ebbero vesti in-

tessute di oro , toghe ricamate e adorne di porpora,

e splendidi manti, e sfoggiarono nella ricchezza dei

sandali twreni ricordati anche dalla vecchia comme-
<lia d'Atene, e da Fidia stimati adatti a calzare no-

bilmente la sua Minerva ^. Quei sandali splendidi <li le-

1 Xoel des Vergers, L'Klrurie et les E(riisques_. voi. Ili, pag. 9, tab. XI.

2 Micali, cap. 21.

3 Gratino, in Comicor. Graecor. Fragin.^\\Ag 28, ed. Didot ; Polluce, Onomast.

VII, 22, 86.
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gami cintoli d'oro, ricordati anche dai poeti latini e

accolti poscia a Roma dai senatori * , si vedono figurati

nei monumenti con gli altri più semplici della gente

comune 2: e degli uni e degli altri diamo qui disegnate

te forme diverse, colle suola metalliche che nel 1830

vennero fuori da una tomba di Vulci, fornite di chiodi

nella parte inferiore per tenerle sollevate da terra

,

e di un pezzo di legno al di dentro per difendere i

piedi dall'umido ^i e a queste curiosità etrusche e rx)-

mane aggiungiamo un'opera di più recente lavoro nei

due graziosi Genii calzolai del Museo nazionale di Na-
poli '',

Sandali liireni, calcei. ecc.

1 Virgilio, Acn. ^ Vili, 457; e Servio, ivi; Ovidio, Amor.^, Ili, 1, II., e III, 13, 2(ì :

MUUer, Etrusk.^ I, 269 e segg.

2 Conestabile, Pitture murali ^ tav. ITI, n. 2, e tav. V, XI; Gori , Mus. Eh-tisc^ I.

talj. 3 e 47, 49, 61, 63, voi. III, pag. 132,' tab. I; Visconti, Opere ^ voi. II, tavola A,
VII, n. 12-, Micali, Moimm.j tavola XXXII, 2 e 6, XXXV, 9 e 10; Etrusco Museo

Chiusino^ tav. 46; Monum. ined. Istìl.^ V, 17, 3; Gerhard, Goltlieilen der Etrusker^

taf. II , 4 e 5, III , 2, VI, 5 ; Rich , Die tiamiaire des antiquités rom.^ Paris 1859, pag. 91.

:< Mhsco Etrusco Gregor.^ voi. I, tav. I.VII, 7; Micali, Monvin. ined.^ tav. XVII, 9

•* Pitture antiche d'Ercoìavo^ tom. I, tav. 35.
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Col lusso delle mense, delle vestimenta, dei cocchi e

delle lettighe dei magnati di Etrm^ia l'arte ritrasse pure

le rozze vesti dei poveri, degU schiavi e dei villici, di

cui diamo per saggio un giovane campagnuolo dipinto

su coppa di Vulci, vestito e calzato alla rustica, con due

panieri sospesi a un bastone (").

Delle abitazioni dei primi Italiani così scrive lo storico

sopraccitato: «Vivevano i nostri antichi per casali, bor-

ghi, villaggi e terre gros-

se: costume affatto con-

facente alla vita rustica

e campestre. Quei che

abitavano in terre mu-
rate, e vere città mu-
nite, sia il popolo dei

primitivi cittadini, vi

menavano vita d'uomini

nobili e d'agiati.... Si-

tuate in luoghi montuosi

e forti , erano le città

di natura loro irregolari

e scoscese nell'interno:

le strade strette, tor-

tuose e disagevoli, come
apparisce ancora in Cortona jiosta entro il suo primo

cerchio: e salvo i tempii, all'uso toscanico non molto

grandi, il Foro, la Curia, le terme ed altri pubblici edifìzi,

non dobbiamo figurarci ch'elle avessero, quanto è al ma-

teriale, un aspetto bello, ne ornamenti molti. Le case

tuttavia doveano esservi comode e bene distribuite, poi-

ché in oltre agli appartamenti degli uomini e delle donne,

Giovane campagnuolo (Micaìi).

(^) Micali, Moniim., tav. XCVII, n. 3. — Intorno alla figura è la leg-

genda HOnAI KAAO<, e Tattica esclamazione NAIXI.
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i giovani ed anche i servi occupavano quartieri separati

e distinti e tutti egualmente acconci *
: però non sa-

premmo dire se le case de' maggiori cittadini avessero

tutte a un modo cortili e portici 2, di che ebbero lode

gl'inventori d'Adria. In Tuscolo bensì le case de' privati

vi compariscono piccole e semplici: ogni altro edilizio

di costruzione soda, anziché bella: ne certo queste città

latine, o dei Volsci, del Sannio, dove si mirava solo

all'utilità del comune, potevano avere l'aspetto vago e

le ornate fabbriche di una Pompeia, laddove la civiltà

greca e romana avevano da lungo tempo introdotto gli

usi ed i costumi di una vita delicata •''. »

Comune ed antichissimo per tutta Italia fu l'uso delle

feste religiose e civili celebrate con giuochi, con spet-

tacoli e danze : e pompose e solenni più che altrove

erano quelle di Etruria ove oltre ai convivali piaceri,

amavano ogni ordine di "festeggiare e non lasciavano

indietro ninna maniera di sontuosità '*. Nelle feste di

religione entravano i giuochi del circo, la corsa delle

quadrighe, il disco, il salto, il pugilato e tutti gli altri

esercizi in cui gli atleti al suono dei flauti e dei cro-

tali ^, e con belle prove davano grato spettacolo alle

turbe. La danza, di cui era fama che Bacco avesse usato

a. domare i Tirreni, tenevasi per cosa sacra, e interve-

niva nelle liete feste come nella mestizia dei riti funebri

e in ogni solenne cerimonia. Le pitture di Tarquinia

olirono spettacoh di liete danze menate al suono di tibia

e di lira per divertimento di ricchi banchettanti coricati

in eleganti triclinii da cui pendono ghirlande. Le dan-

1 Diodoro, V, -10.

2 I)iodoro, ìoc. cit.; Vilriivio, VI, 3.

:! Micali, Storia degli .inHchì popoli italiani^ cap. 24.

« Tertulliano, De spectaruìis. 5.

•"' Vedi Ateneo . VI, 13, e le pitture di Tarrpiinia o di Chiusi, in Annali Istit. ^ 1829,

p.-ig. 116 e segg.

I
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zatrici clie ballano e suonano nacchere tengono corone

di edera, e gli uomini sono decorati di serti di alloro o

di mirto («). Quei sollazzi dipinti, notabilissimi dal lato

dell'arte, giovano molto alla storia degli usi, e confer-

mano ciò che abbiamo detto altrove della origine orien-

tale di molte cose dei popoli itahci, perocché in quelle

danze anticlie sono vesti, modi e contegno, quali si ve-

dono anche oggi in alcune contrade di Oriente ('").

Singolari gli usi che aveva insegnato la religione dei

(") \edi Annali Istit. , 1831, pag. 312 e seg-g. Queste danze e festività

sono ricordate anche da alcune figure di bronzo. Fra gli oggetti scavati

nell'Etruria marittima vi sono due graziose figurine che facevano un

gruppo gentile, 1 misurati passi della danzatrice sono accompagnati dai

suoni del flauto, e a qvxel suono si accordano i crotali che agita la dan-

zatrice stessa. Braun, Bronzi Etruschi, in Ann. Istit. 1836, p. 63.

(^) In questo proposito così scrive un dotto viaggiatore che paragonò

costumi antichi e moderni: c< Vedendo le danze mistiche della grotta

Marzi a Tarquinia mi sono ricordato delle danze da me vedute in P'ersia

e in Turchia in occasione di ceremonie religiose e di feste particolari.

Quivi sono gli stessi atteggiamenti, gli stessi movimenti, le stesse par-

ticolarità di costume che mi avevano ferito la fantasia nelle feste d'Oriente.

Vi sono ritratti con somiglianza pei'fetta gli atteggiamenti più usuali dei

danzatori e delle danzatrici di Persia. La testa sporgente all' indietro, la

faccia volta verso il cielo, i capelli sparsi. lunghi e folti, l'inflessione del

busto e delle anche, il movimento delle braccia, delle cosce e delle gambe,

la punta dei piedi posta indietro sono tutti caratteri propri della danza

persiana. Anche il costume delle siii danzatrici della grotta Marzi attesta

origine orientale. 11 taglio di quella specie di tunica che portano queste

danzatrici, la lunghezza delle maniche, la maniera con cui sono attaccate

alla tunica, la disposizione delle sciarpe, la forma della specie di gon-

nella che è fissata sotto la cintura, i calzari molto coperti e ricamati

sono altrettante particolarità che si trovano nel costume delle baiadere

persiane. Il colore amaranto che è nelle vesti delle danzatrici dipinte è

il colore nazionale dei Persiani. Anche i tessuti ricamati e trasparenti

che fanno parte del costume delle danzatrici dipinte non hanno origine

greca, ma sono mussoline ricamate o intrecciate della specie di quelle

che usano molto le signore persiane, e che da antichissimo tempo si fab-

bricano neir India. Di origine orientale sono parimente gli orli di colore
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morti, la quale quanto fosse solenne è attestato dai ma-

gnifici monumenti di Etruria. I sepolcri erano sacri come

i templi, e le anime degli antenati avevano culto al pari

degli Dei. Gli antichi s' imaginavano che in certi tempi

dell'anno le anime dei trapassati tornassero a rivedere

i loro discendenti: e di qui le visite ai sepolcri degli avi,

e le feste e tutte le cerimonie pietose che avevano senso

profondamente morale, e mostrano a noi come fra quelle

genti fosse sacro e forte il legame della famiglia che

neppure la morte poteva rompere affatto *. Nelle pitture,

nelle sculture, e nei vasi che adornano le tombe si ve-

dono accennati i varii e grandi onori resi ai morti dalla

pietà dei congiunti : solennità grandi di funerali nel

giorno della sepoltura, e poi, in altri giorni a ciò desti-

nati, altre feste con libazioni, e offerte di vittime di ogni

maniera.

Nei rilievi delle urne cinerarie, dei cippi, dei sarcofagi

di Chiusi, di Volterra, di Perugia, nei vasi, negli spec-

chi, e nelle pitture murali di Cere, di Tarquinia, di Vulci,

d'Orvieto e di altri luoghi di Etruria abbondano, le rap-

presentazioni delle ceremonie del culto dei morti, delle

quali diamo qui pochi saggi, rimandando per le altre ai

monumenti, e agli scritti che le illustrarono meglio.

A Chiusi l'artista, in un quadro di dieci ligure, di

cui diamo solo un frammento, ritrasse l'estremo con-

gedo di due coniugi attorniati dai più stretti parenti.

11 buon Genio alato tira a sé dolcemente la donna nel

che fregiano i mantelli ondeggianti delle danzatrici. Nelle pitture si ve-

dono Federa, il mirto e il loto, piante sacre anche in Oriente e ripetute

sui monumenti. Vi sono i medesimi uccelli, i quali, come gli alberi, nei

monumenti di Oriente sono simboli della vita immortale. » Sur les pein-

tures des grottes Marzi et Querciola, Lettre de M. Lajard à M. Thèo-

dore Panòfha , in Annali Istit. , 1833, pag. 90 e segg.

1 Vedi Creuzer, Religions de V antiquité , livro V, section II, cliap. 2.
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momento in cui ella dice l'ultimo addio al marito : e dal-

l'altro lato il mal Genio
,

posto a guardia della porta

infernale, tiene nella destra le forbici per tagliare il ca-

pello fatale * , cui sta attaccata la vita -.

Riti funebri. Ultimo congedo dei coniugi {elicali).

Ivi stesso sopra altro monumento funereo sta sculta

una donna poc'anzi spirata in mezzo alla dolente fami-

glia, con a lato un fanciullo che in atto di vivo dolore

piange sulla grande sciagura che gli tolse l'appoggio dei

suoi teneri anni: e avvi il tibicine che conforta gli ad-

dolorati col mesto suono dei flauti 3.

Su piccola urna volterrana del Museo di Firenze due

giovani chiudono gli occhi al vecchio padre morente

,

confortati nel loro dolore dalla presenza del Genio buono
che con ali distese sta in atto di condurre l'anima alle

sedi beate, e la toglie al Genio malo armato di gladio *.

1 Virgilio, Aen., IV, 698; Stazio, Silv.^ II, 1, 147.

2 Urna di Chiusi, in Micali, Monum.^ tav. LX. Conf., Mon. ined._, tav. XLVIII.

3 Micali, Monum.j tav. LVI, 1 ; Etrusco Museo Chiusino^ tav. LUI.

4 Micali, Monum... tav. LIX, 4.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 64
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La, famiglia in pianto per la madre defunta (Micali).

I fi-li clic chiuili.no gli occhi al padre morente (Micali).
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A Tarquinia, nella camera detta del morto, è un vec-

chio defunto o moribondo, giacente sopra ricchissimo

letto, al quale una donna presta pietosamente gli estremi

uffici, coprendogli il volto: due altri personaggi, forse

figli del morto, ai piedi e a capo del letto , mostrano il

loro dolore battendosi colle destre la fronte: e un dan-

zatore barbato, con corona in capo e al destro braccio,

dà singolare varietà a quella scena lugubre ^

Altri ufflcii di filiale pietà (Museo Et,: Greg.).

E finalmente ricordiamo il monumento di Perugia, in

cui tre figure presentano un bambino alle labbra del

morto perchè lo baci per l'ultima volta '^.

Altrove si vedono donne con in mano vasetti unguen-

tarli per imbalsamare una matrona giacente su letto fu-

nereo ^.

Il cadav^e avvolto in un hnteo, coperto di coltre, e

1 Museo Etrusco 0-regor. ^ voi. I, tav. 99; Momi.m. ined. Istit. j voi. Il, tav. 2; e

Bull.^ 1832, pag. 213.

2 Vermiglioli, Antiche iscrizioni perugine^ Perugia 1833, tav. VI; Inghirami, Monum.
Etruschi., serie VI, tav. Z, 2; Conestabile, Monum. di Perugia etnisca e romana,

Tol. IV, p. 28 e tav. 32.

3 Monumento di Chiusi, in Micali, Mommi, ined ^ tav. XLVIII, 3.
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adorno di ricchi monili , di armille , di fibule e di altri

fregi, sta esposto nell'atrio della casa che apparisce ve-

lata di cipresso e di serti funerei. I parenti gli stanno

L'ultimo bacio {Con estabile).

dattorno in atteggiamento di grande dolore , mentre il

tibicine ministro e regolatore del rito accompagna i la-

menti con mesto suono (").

Qualche volta il morto sta

sopra una bara fatta a modo
di navicella ^

Solenne l'accompagnatura

del morto al sepolcro con

apparato secondo suo grado,

dignità e condizione , su carro funebre in cui stanno

gli addolorati parenti con tibicini e prefiche.

{^) Micali, Momtm., tav. LIX, 4, e Monum. ined., tav. XXII, 1, XLYIII,

3; Annal. Isiit., 1834, pag. 183, e 1846, pag. 190, ecc. Conf. Servio, Ad
Aen., II, 714, III, 08, 680," 681, IV, 507, VI, 216, ecc. Pel confronto co»

monumenti romani, vedi Bull. Istit. , 1848, pag. 100; Annal., 1849.,

p. 363 e Regg., e Monum. ined. Isiit., voi. V, tav. 6.

Bara a modo di navicella (Cavedani)

1 Cavedoni, Specchio etrusco dì Castelvetro, in An^aì. Jstit.^ 1842, p. 75, tav. agg- H.

«'onf. Micali, Monum.j. XCVl, 1.
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Un trasporto funebre con accompagnatura di soldati

è COSI figurato su vaso di Vulci : « A sinistra di chi

guarda si vede la porta della terra , donde è uscito il

convoglio per accompagnare il morto alla destinatagli

sepoltura. Cinque figure militari armate di elmo e di

clipeo, con lancia abbassata, seguono meste il carro fu-

nebre tirato da due mule. Sul carro sta disteso il de-

funto barbato, coperto di una coltre con volto scoperto,

e con acconcio ornamento in testa che può essere il

serto funebre. Due giovanetti d'ambo i sessi, che vogliono

aversi per figli, stanno sedenti dall'uno e dall'altro lato

Trasporto funebre (Micali).

f^opra il feretro custodi del corpo, seguitato appresso da

uno de' più prossimi parenti cinto del pallio e in atteg-

giamento di duolo. Gli va dietro il tibicine con due tibie

alla bocca , consueto accompagnatore dei funerali. Due
prefiche fanno il tribolo piangendo. Ivi pres^ è il luogo

della sepoltura: vi si vede bene figurata la porta stessa

della grotta con alberi attorno , significanti sito cam-
pestre *. );

1 Micali, Monum._, p. 166, tav. XCVI, n. l.
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Sopra importante sarcofago di Perugia ritraente, a

\}uanto parve, una processione funerea, lo scultore

figurò gli animali da svenare sulla tomba in onore

del morto, gli otri e le secchie per le libazioni; i so-

mieri carichi degli strumenti bisognevoli al sacrifizio,

e l'uomo che porta il coltello destinato a uccider le vit-

time {").

I sacrifizi sulle tombe prescritti dai libri acherontici (^),

e stimati buoni a rendere alle anime più facile il pas-

saggio alle sedi beate , sono frequenti nei monumenti

figurati di Etruria , dove i maggiorenti usano non solo

di olfrire ai morti vittime di greggi e di armenti, ma,

come gli eroi degli antichi poemi i, li abbeverano di

umano sangue, e per onorare gli estinti uccidono i vivi.

L'orribile uso vituperato da Geremia in Oriente ^, per le

testimonianze degli scrittori e dei monumenti è comune
in Etruria •*: e ad esso si riferiscono le sanguinose e

mortali pugne dei gladiatori dipinte nelle tombe di

Tarquinia, in cui sono figurate anche corse di bighe.

C) Brunn, in Annui. Istit., 1840. pag-. 188, ecc.; Monum. ined. Istit.,

voi. IV, tav. 32; Conestabile, Monum. di Perugia, voi. IV, p. 32, tav. 39:

Per altre processioni funebri nelle pitture di Cere, e nei sarcofagi di

Toscanella, vedi AnnaL, 1859, pag. 336 e segg., e Monum. ined. Istit.

,

voi. VI, tav. 30; Bullett., 1860, p. 146; e Ingbirami, Monum. Eir., VI.

tav. F, fig-. 3. Vedi anche Helbig, in Annal. Istit., 1864, pag. 30, ecc., e

Moniiìiì. ined., voi. Vili, tav. 2.

{^) Etruria lihris in Acheronticis polUcetur ^ certoruni animaliuht

sanguine numinibns dato, divinas anirnas fieri , et ab legibus morta-

litatis educi. Arnobio, Adversus gentes, II, 29.

t
1 Omero, Iliad.^ XXIII, 175; Virgilio, Aen.. X, 510-520, e Servio, ivL e III, Cu.

5! Prophetio, VII, 31.

3 Livio, VII. 15; Macrobio, Sal.^ I, 7; Passeri. I)e fv/nere^ in Gori, Miis. Etr.^ voi. Ili-

p. 99; Inghiraini, Monum. Etr., I, p. 713; MuUer, Elrusk., II, 107 ; Conestabile, Mo>ìii),i.

di Perugia^ voi. Ili, p. 120; Brunn, in Annui. Istit.. 1846, pag. 198; Noel des Vergere,
L'Eirurie, voi. I, p. 2SS, II, 18 e 67, III, 20.
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lotte di atleti e altri giuochi usati per onoranza dei

morti K

Dopo questi festeggiamenti viene la cena funebre im-

bandita a significare lo stato delle anime nelle sedi beate,

a confortare e ristorare gli afflitti parenti, rimasti lun-

gamente digiuni. Di questi banchetti
,
già noti per le

Combattimenti di gladiatori, corsp e altri giuochi in onore d'I morto (Mirali).

sculture e per le pitture di più monumenti, recentemente
ci rivelarono molte novità le pitture murali d'Orvieto,

dove col rituale convito furono figurati tutti i partico-

lari preparativi di esso ; l'esposizione dei bovi uccisi, le

lepri, i caprioU, i piccioni, e altri volatili, con grappoli

d'uva, melagrane, sacre peculiarmente a Proserpina re-

gina degl'Inferi, focacce e uova, simboli di resurrezione

1 Micali, Monum., tav. 60. Vedi anche Monnm. ined., tav. XXII, 4; Anticld Monirm
tav. LUI; Braun, Bull. Istit.^ 1810, p. 150.
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e di mistero particolarmente sacro a Libero Padre * : e

vi sono ser^i in grande faccenda intorno a vasi , a ta-

vole, a deschi e a fornelli per ogni apparecchio di vi-

vande e di libazioni '.

Chi vide le pitture scoperte or sono qiiarant' anni a

Tarquinia ricordò ^ gli splendori delle matrone adagiate

sopra inghirlandati triclinii, i banchettanti coronati di

edera , di lauro o di mirto , le donzelle e i giovanetti

nella bianca e corta tunica dei Camilli ministranti alle

mense, e ivi presso le danze menate leggiadramente da

giovani e fanciulle, da uomini e donne in vesti succinte

al suono delle cetre e dei flauti che ruppero il tristo si-

lenzio delle tombe, se nel vestibolo di esse si imbandiva

la cena, e si celebravano i parentali ordinati per dispo-

sizione testamentaria del morto ''

, come si argomentò

dalle sedie, dai triclinii e dai vasi ivi trovati.

Cena funebre [Mmeo Etr. Gregor.).

Di quella parte delle cene tarquiniesi che dalle in-

giurie del tempo salvò l'incisione, si pone qui un saggio

1 Macrobio, Saturn.. VII, ir,; Plutarco, Sympo!^.. Il; Micali, Monum. ined.. p. 133;

Conestabile, Pitture murali d' Orvieto, p. 50.

2 Connstabile, Pitture murali d'Orvieto, pag. 40 e segg.

3 Vedi lo Pitture Tarquiniensi^ in Annal. Istit.^ 1831, pag. 312 e segg.

4 ModSstino, Leg., U.
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colle figure di due tra le sei persone che adagiate sopra

tre letti, e servite da due assistenti, mangiano e bevono
al suono delle tibie (").

Mentre i parenti onorano così la memoria del morto, e

si studiano di agevolargli l'estremo viaggio, egli, secondo
le imagini serbate dai monumenti, corre le vie dell'altro

mondo, ora in forma di uccello •, ora su carro tirato da

Viaggio all'altro mondo [Micali).

demoni ^2, ora a cavallo condotto per le redini da un Genio

buono, sotto le sembianze di giovane e con face rovesciata

significante l'estinzione della vita; e seguito da Caronte

col suo maglio e colle orride fattezze che già conosciamo ^.

if) Museo Etr. Gregor., I, tav. 101; Monum. ined. Istit. , voi. I, ta-

vola 33. Per altre rappresentazioni della cena funebre in pitture, in urne

e in sarcofagi, vedi Etrusco Museo Chiusino, tav. 106 e 123; Micali,

Monum., tav. LVIII, 1, GVII, e Mommi, ined., XXII, 3; Helbig, in An-

ncd. Istit., 1864, pag. 42, e Monum. ined. Isiit. voi. Vili, tav. 2.

1 Micali, Monum. j tav. LVII, 1, e XCV, A.

2 Micali, Monum.j tav. 65, e Antichi Monuni.j 52.

3 Inghirami, Monum. Etruschi^ I, tav. XXVII, 2; Micali, Monum. ^. tav. CIV , 1;

Museo Eli'. Gregor.^ tav. XCIV, S.

Vanxucci — Storia dell'Italia antica — I. 63
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Cosi giunge alle porte delle regioni infernali dove tra

gli altri si vede una donna che

dice l'estremo addio al marito ^ :

e poscia va ad ascoltar sua sen-

tenza davanti al tribunale di

Plutone regnatore dei morti, il

quale dal nobilissimo pittore del-

le tombe d' Orvieto fu jnaestosa-

mente figurato in trono accanto

alla sua regina Proserpina 2.

Secondo le credenze etrusche quelli che in vita non
operarono dirittamente

trovano nell'altro mondo
la pena del loro fallire : e

l'arte li figurò condotti da

Ultimo addio alla porta infei'nale.

Plutone e Proserpina (ConestahUe).

Genii varii di natura e di

aspetto a purgare i pec-

cati 3, e ritrasse anche gli

strumenti con cui imagi-

navano crudamente tor-

mentati i colpevoli da De-

moni e Furie ^: mentre i

buoni vanno direttamente

ai beati Elisi dove è per-

petua letizia di conviti, di

danze e di musiche ^, per-

chè la voluttuosa Etruria

non seppe imaginare go-

dimenti più soavi e più

grandi di questi. E a que-

1 Micali, Monum.^ tav. C'IV, \.

- Conestabile, Pitture murali d' Orvieto ^ tav. XI.

3 Micali, Monum.j tav. LXV.
4 Dempstero, De Etruria regaU., voi. II, tav. SS.

5 Conestabile, Pitture murali d'Orvieto^ tav. X; Etrusco Museo Chiusino^ tav. ISl.
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sto beato riposo e a sommo grado di spirituale godimento

pare alludano anche le corone di frondi e di fiori at-

torno al capo del morto raffigurato nel marmo, e le

La, beatitudine de-j\i Elisi (Cone&tabile, e Elr. Mas. Chius.].

statue assise sopra sedie scolpite nel vivo sasso allato

al letto funebre, e le ricchezze di cui vanno adorni i

sepolcri (").

{^) Vedi Visconti, Antichi monumenti sepolcrali a Cere, tav, X, 3;

Canina, Descrizione di Cere antica; Micali, Monumenti inediti, tav. 49.

Le vesti tessute d'oro, le gioie e le altre cose preziose che sono in gran

profusione in certi sepolcri erano simbolo dell'apoteosi dell'anime che

si cercava così di render sensibile in tutti i modi che l'opulenza forniva

alla pietà dei parenti. Nel Zendavesta si vede che V Amschamsj^'ynd

Bahman, una delle forme di Mitra, risiede in cielo rivestito d'abiti d'oro,

e che v'juesto Genio dà vesti d'oro ai giusti ammessi al beato soggiorno.

Vedi Raoul-Rochette, nel Journal des Savants, 1843, pag. 419.
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I cadaveri in alcuni tempi si seppellivano interi, in

altri si ardevano sul rogo, di cui si vede l'imagine nelle

legna a ciò disposte sopra un' ara a Perugia *
; e le re-

liquie del corpo bruciato si ponevano in urne e in

^_^ vasi cinerarii di variatissime fog-

y^^^,^^^^ gè, collocate in bell'ordine sopra

y^^^^^^^ i-in gradino ricorrente intorno al

i^rp-=r-7^:_
_ J scpolcro ìu nicchie a bella posta

llli'll'l'''' ~^TÌI ^^^ scavate. A Perugia sopratutto,

/l'
''

'

4

e a Chiusi e a Volterra, servono

j. ^ ^ ^-f a quest'uso urne istoriate, di pie-

tra o di alabastro bianchissimo,
'"""

con breve epigrafe indicante il

nome e cognome del morto e gli anni che visse. Talvolta

una statua di pietra col vuoto del collo e del torso ser-

viva di urna alle ceneri if). 1 corpi interi erano collocati

in modi diversi. La maniera più volgare era di porli sot-

terra circondati di lastre o di tegoli su cui scrive\asi

con un ferro il nome del morto. Distesi sopra un letto

funebre si vedono a Tarquinia e a Yulci. A Castel d'Asso,

a Norchia e a Bomarzo sono in feretri greggi o adorni

di dipinture, aderenti al tufo o isolati -. I ricchi sfoggia-

vano neha pompa degli ornamenti e nelle ricchezze poste

nelle tombe come anticipazione di premii e di onori

{f) Vedi Inghirami, Monumenti Etruschi, voi. I, pag. 1 e 2; e Etrusco

Museo Chiusino j, tavola 17; Micali , Monum. ined., tavola 26. A Sar-

teano il vaso che contiene le ossa e le ceneri ha talvolta una testa umana,

fittile anch'essa, inserita pel collo a guisa di coperchio, e due anse nel-

l'alto, ilelle quali infilano talora due rozze braccia tenute giù ferme dal

perno. Vedi Zannoni x\.q\V Antologia di Firenze, ottobre 1826, voi. 24,

pag. 172.

1 Conestabile, Monum. di Perugia, voi. IV, p. 30 e tav. 37.

2 Vedi Lenoir, Monumenls sépulcraux de l'Étrurie moyetine , in Anna!. Istit., 1S32,

J>ag. 27S.

I
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che i meritevoli portavano seco sotterra. Oltre ai molti

splendidi vasi di cui attorniavano i morti, mettevano

presso di esso tutti gli 'arredi usati alla ceremonia fu-

nebre e alla cena (^). Vi sono patere di finissimo inta-

glio usate nel rito funebre a porger mole salse, incensi

e altre aride materie di libazione: vi sono mistici spec-

clii ('"), carretti, conche, bacini, tripodi, coppe, anfore e

tazze da bere, e piatti da conservare unguenti e pro-

fumi. Le tombe delle donne, specialmente a Cere e a.

Vulci, si trovarono più che altre fornite di splendide vesti-

menta, di fìbule d' oro, di anelli, di armille, di fusi d' oro

e d'argento, di ricche acconciature di capo. Vi erano

anche reticelle e collane e braccialetti di vetro colorato,

le quali, come le gomme odorose e gli unguenti, il com-

mercio portava di Egitto i. Come voleva il sacro rito

funereo, si deponeva nel sepolcro tutto ciò che l' estinto

avesse avuto di più caro e pregiato. 1 guerrieri hanno

f") Nei sepolcri scoperti a Sarteano, G. B. Zannoni notò le seguenti

particolarità: « I cadaveri giacciono sempre colla testa a levante ed i

piedi a ponente. Due vasi sono posti loro alle spalle, ed uno dietro al

capo, il quale è sempre, o presso che sempre, di quella forma che noi

usiamo chiamare boccale. Lungo le braccia stan le tazze: e gli ungueu-

tarii alle mani e ai piedi. Certi vasetti poi che sono schiacciati e di fi-

gura somigliante alla cipolla sono perpetuamente posti nel mezzo ove il

torso dipartesi nelle due gambe ». Vedi Antologia di Firenze, ottobre

1826, voi. 24, pag. 170 e segg.

(*) L'Inghirami, Monum. Etruschi, II-, 116 e segg., pensa che gli specchi

si riferissero alle dottrine degl'iniziati ai misteri di Bacco, e che si pones-

sero nei sepolcri colle altre cose misteriose e arcane di loro religione,

e fossero simbolo del sole, del mondo, della luna, della fortuna, della

speranza. L'Orioli {Antologia di Firenze, maggio 1828, voi. 30, pag. 70),

non crede che sempre appartenessero agl'iniziati, e invece ci vede un

simbolo dei fati dell'anima, e delle varie sue migrazioni secondo le

opinioni religiose delle genti di ceppo pelasgico.

1 Canina, loc. cit. ; Micali, Monum. ined. , pag. 58, tav. 7.
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seco le armi con cui in vita fecero prove onorate *. A
Tarquinia nel 1823 si scoprì nelle tombe un guerriero

giacente, il quale al contatto dell'aria in breve tempo
disparve con sua armatura ossidata che andò in minu-

tissimi pezzi. Una tomba di Vulci, scoperta nel 1835, ne

détte un guerriero in tutta la pompa de' suoi militari

ornamenti. Al muro pendeva lo scudo di legno coperto

d'una foglia di bronzo: la testa del morto portava ancora

un elmo di bronzo di molta ricchezza e di squisiti orna-

menti: ai suoi piedi era un monte di lance, di spade e

di giavellotti spezzati, attestanti le sue imprese guerre-

sche {"). Così, per tacere di altri, a Orvieto si trovò tutta

l'armatura di un soldato con la bella corazza di cui nella

tavola dei bronzi etruschi demmo un piccol disegno.

Nei sepolcri avevasi cura di ritrarre in varie maniere

le sembianze dei morti. Talvolta il ritratto è nei vasi

cinerarii che hanno forma di canopo con testa virile:

tal altra nelle statuine poste al di sopra dei vasi. In un
vaso di Vulci vedesi il morto su letto circondato dal-

l' addolorata famiglia: spesso è rappresentato in una
statua giacente sul copercliio dei monumenti, ove si

vedono nobili donne ritratte al vero con loro tunica

talare e calzari e specchi e gioielli, e maggiorenti di

Chiusi, di Volterra, di Perugia e di altre contrade, adorni

(«) Vedi Notivelles Annales de Vlnstitut arch., voi. I, pag. 51 e segg.

Nei grandi sepolcreti di Tarquinia si trovarono guerrieri giacenti: ma
al contatto dell'aria tutto spariva: l'ossidata armatura andava in minu-
tissimi pezzi. In una tomba tra il guerriero e la parete era la sua lancia

coi giavellotti o una corta spada a due tagli. Nel lato destro due scudi

di bronzo di figura rotonda lavorati a fasce circolari nelle quali erano

in basso rilievo, fatte con stampa o cesello, non interrotte file di uomini,

di cavalli e di altri animali. Avvolta, Intorno le tombe di Tarquinia,
in Annal, 1829, pag. 91 e segg.; Micali, Monumenti inediti, tavola 39.

Vedi anche tav. 33.

1 Annali Istit., 18?9, pag. QQ, e tav. agg. B.
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di belle vesti, di anelli, di armille, di collane e coronati

di fronde e di fiori al modo dei banchettanti, a signifi-

care la beatitudine in cui stanno agii Elisi. E di tutti

costoro che rimangono testimoni delle fisonoraie e degli

usi di Etruria poniamo qui una molle coppia di Chiusi e

un'altra coppia perugina della famiglia Petronia ^
; un gio-

vane chiusino splendidamente vestito e adorno di onorifi-

che insegne -; uno degli obesi etruschi di cui Catullo burlò

la pinguedine 3; un giovane perugino con ghirlanda e col-

lana, e armilla al braccio destro, e col sinistro posato

sopra un guanciale ''; una matrona volterrana della illu-

stre casata dei Cecina, riccamente ammantata e adorna

di gioie, la quale tiene nella destra uno specchio a li-

bretto, e nella sinistra una mela granata ^; e in fine ag-

giungiamo altri ritratti posti sui vasi di forma canopica ''.

Nelle stanze ove riposavano le care ossa dei padri e

deeli avi si andava con venerazione, e, a masaiior culto,

in certi tempi vi si facevano ardere lampade, di cui al-

cune rimangono maraviglia dell'arte; e singolarissimo

per istraordinaria grandezza, per la ricchezza e varianza

delle figure e degli ornamenti e per lo squisito lavoro

è, come altrove notammo, il lampadario trovato presso

Cortona nel 1840 \ A indicare la santità del luogo

,

talvolta vi ponevano un'ara, e spesso ai sepolcri, alle

urne cinerarie e ai sarcofagi era data la forma di tem-

pio ^: e a rimuovere di là ogni sorta di maleficio, e a

1 Etrusco Musico Chiusino, tav. 26; Conestabile, Monumenti di Perugia voi. IH,
pag. 13 e segg. e tav. XX, n. 1.

2 Etrusco Museo Chiusino^ tav. 42.

3 Catullo, XXXIX, 11; Micali, Monum. inerì., tav. 19, 1; C'onf., Mommi., tav. lOS.

4 Micali, ivi, tav. 21, 1.

5 Micali, Monum., tav. 105.

6 Micali, Monum., tav. XIV, XV, e XVI.
7 Vedi sopra, pag. 152.

8 dori, Mus. Etr., voi. ITI, pag. 115; VcTiiiiglioli, Iscrizioni perugine, Perugia 1S04,

tav. VI e IX; Conestabile, Monum. di Perugia, tav. II, 12 e 89. Vedi anche sopra in

questo capitolo a pag. 421 ecc.
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spaventare chi nutrisse l' empio pensiero di profanare

la santità delle tombe, all'ingresso e nel vestibolo, con

tutti i mezzi dell'arte ritraevano, come sopra vedem-

mo, genii e animali di aspetto terribile. Le quali cure

pietose pei morti e pel loro soggiorno ci sono un'altra

testimonianza solenne di quanto avesse progredito la

civiltà degli antichi Italiani.

Da tutto il detto fin qui risulta come i popoli italici

aprirono, prima che Roma nascesse, le vie alla, civiltà

d'Occidente. Essi sino da età lontanissime ebbero sin-

golari ordini di governo, e riti di religione, e costumi

convenienti alla loro qualità di pastori, di agricoltori e

guerrieri. Dapprima trovarono le arti che nutrono la

vita, poi quelle che ad essa sono ornamento e conforto,

e le esercitarono felicemente : ebbero lingue eulte, scien-

ze , lettere , canti di religione, inni di guerra. Nò nulla

di ciò che essi inventarono o seppero rimase infecondo

per le età posteriori
,
quantunque altri ne rapisse la

gloria. Di tutto Roma fece suo prò: ad essa da ogni

popolo e da ogni contrada d'Italia vennero le istituzioni,

gli Dei , le arti di pace e di guerra. Per fare la città

eterna, di cui ora ci accingiamo a parlare , ci vollero

tutta la sapienza, tutta la forza, tutte le arti, tutte le

tradizioni delle antiche genti italiane: onde a gran ra-

gione anche storicamente può dirsi col poeta:

Tanice tnolis erat romanam condere gentem!

Va>{nucci — Storia dell'Italia antica —I. 03





LIBRO SECONDO

I PRINCIPII DI ROMA





CAPITOLO 1.

Il Lazio, i suoi abitatori e le sue città. — Tradizioni sui primi tempi

di Roma: i re, la rivoluzione, e la suerra ai tiranni.

ra ci si fa davanti la bella regione in

cui l'uomo crebbe più grande che in qualun-

que altra contrada del mondo, e vi operò por-

tenti di energia e di senno: entriamo nella

sacra terra da cui venne la luce che illuininò

l'universo. Anche qui alla rigogliosa vita di un tempo

è succeduta la morte, e in molti luoghi non trovi più

che macerie in mezzo a vasto deserto, a solitudine de-

solata, a silenzio di opere umane. Caddero le città dei

dominatori del mondo, ma i rottami dei monumenti che

ingombrano il suolo, mandano ancora una voce eloquente

che rompe il silenzio dei secoli, e dice della grandezza

degli antichi abitatori. Nelle campagne latine, comecché

desolate, tutto è magnifico. L'austera natura accresce

solennità alle rovine delle città e dei sepolcri, e alle

grandi memorie. In mezzo al deserto, ad ogni passo sono

vestigii di una potenza che ti sgomenta il pensiero:
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s^Desso nel medesimo luogo e sul medesimo sasso ti è

dato di leggere i ricordi, gli affetti, i dolori di età fra

loro lontanissime. Qui tu trovi le colonne dei templi dai

quali gli antichi ciurmatori coi loro oracoli ingannavano

le turbe per renderle schiave; e più là incontri ciurma-

tori moderni che la religione fanno strumento di sozza

tirannide: tristizie antiche e nuove, memorie di prepo-

tenze, e prepotenze viventi. Se ti fa fremere il grido

lontano dei miseri che la fiera aristocrazia precipitava

dalle gemonie, fremito più profondo ti desta il grido vi-

vente che esce dalle prigioni igiene delle vittime del fu-

rore papale (4850): e scavando la terra, puoi trovare le

ceneri dei difensori del popolo antico, miste a quelle

dei martiri che all'età nostra in nome di Dio e del po-

polo dettero il sangue alla nuova libertà, e caddero pro-

testando' contro il barbaro dominio sacerdotale. E dal

meditare sulle memorie recenti ed antiche trarrai all'af-

flitto animo qualche conforto vedendo che per volgere

di secoli e per imperversare di tirannide, i lontani figli

non perderono l'energia dei primi padri, e su questa

terra degli augurii prenderai lieti presagii alla nostra

povera patria che le antiche fortune ha ornai scontato

con troppo lunghe sventure.

Passato il Tevere che limitava a levante FEtruria, si

entra in questa regione famosa che fu la cuna di Roma.
Gli antichi la chiamarono Lazio. Questo nome glorioso

che poscia si estese a largo tratto di suolo fino al Liri

ed alla Campania *
, sulle prime denotò solamente il

piccolo paese che si estende dal Tevere al monte Al-

bano , e da Tivoli al mare (f).
Qui pure , come in tutti

{^') « Il paese dei Latini, all'epoca della fondazione di Roma, aveva

per confine verso occidente il corso del Tevere dal confluente del Fiora

1 Strabene, Y, 7; Plinio, III, 9.
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gli altri paesi, le notizie prime sono incertissime: si

hanno tradizioni antiche che sentono di favola, e opi-

nioni e sistemi fabbricati con più o meno ingegno dagli

scrittori moderni. I più antichi abitanti di cui si abbia

memoria sono i Siculi che vi fabbricarono città e vi

fm^ono potenti i, fmchè non li cacciò un altro popolo

che venuto dagli Appennini e dall'Agro Reatino prese

stanza sulle rive del Tevere e vi ebbe nome di Abori-

geni, di Casci e di Prisci Latini ("). Tranne questi gene-

fino al mare: verso mezzogiorno il mare stesso fino alla foce del Numi-

ciò: verso oriente risalendo il corso di questo fiume i Latini raggiunge-

vano il gruppo del monte Albano, e chiudendo il distretto de' Lanuvini

per la valle dell' Artemisio e la gola dell' Algido , chiudendo dentro i

Bolani, i Tolerini ed i Prenestini, pervenivano per le montagne al corso

del Giuvenzano, fino al confluente di questo fiume nell'Aniene. Verso set-

tentrione il corso dell' Aniene era fino a Varia il limite del territorio

latino , e di là da quel punto , le vette del Lucretile fino ad Eretum , e

quindi il corso del Fiora fino al suo confluente nel Tevere. Questo spazio

presenta 130 miglia di circonferenza. Il corso del Tevere divideva i La-

tini dagli Etruschi, il Numicio li divideva dai Rutuli, la valle dell'Ar-

temisio dai Volsci, quella del Giuvenzano dagli Ernici, l' Aniene dagli

Equi e dai Sabini , dai quali li divideva pure il monte Lucretile ed il

corso del Fiora. » Nibby , Analisi della carta dei dintorni di Roma

,

2^ ediz., voi. I, pag. XXXIII, Roma 1848. Vedi anche Cluverio, Italia

antiqua, pag. 820.

(") Dionisio, I, 9 e IG; Varrone, De ling. lat. , VII, 28. Ennio in un fram-

mento, ad. Vahlen, pag. 7 e 8, dice:

Est Igcus, Hes]}eriam c^ucm mortales 'perhihebantj

Quam prisci Casci populi tenuere Latini.

Il significato della parola Casci è spiegato cosi da Varrone {loc. cit.) :

Cascum significai vetus : eius origo Sabina, qiiae usque radices iìt

linguam Oscam egit. Il qual passo ci dà anche a supporre che questi

Casci appartenessero alla grande famiglia degli Osci. Più tardi la pa-

rola Casco, passando dalla gente alle cose, valse semplicemente vecchio

antico. E quindi Azzio scriveva nel Priamo: Veteres , a Casnienae,

1 Dionisio, I, 9.
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rali movimenti e questo incalzarsi di popoli, tutte le

altre tradizioni dei tempi primitivi appartengono alla

mitologia più che alla storia. Si trovano nel Lazio Dei,

semidei ed eroi. Vi sono Giano e Saturno re ed istitu-

tori primi del popolo, che abitarono sul Gianicoló e sul

Capitolio, detto allora monte Saturnio ("). Succedono ad

essi Pico, Fauno e Latino poi deificato e adorato sotto

il nome di Giove Laziale *. Viene 1' arcade Evandro e

fabbrica una città sul Palatino : e finalmente Ercole

stesso nelle sue corse avventurose tocca le rive del Te-

vere e uccide Caco immane ladrone di armenti e infa-

mia della Selva Aventina: e ivi in appresso l'Ara Mas-

sima e un tempio e l' imagine colossale di Ercole Vinci-

tore e Invitto, armato di clava, sorgono nel Foro Boario

ricordi delle antiche credenze sul conto del mitico eroe,

monumenti onorati di culto dalle età più lontane fino

al cadere dell'impero (^). Nei quali racconti conservati

cascas res volo profari. E Gelilo, I, 10: Quibus verbis compellazerit

Favorinus philosophus adolescentem casce nhnis et vetuste loquentem.

La qual voce afferma il Micali che vive ancora nel vernacolo della Sa-

bina e deir Umbria. In Toscana diciamo sempre accasciato, e in Valdi-

chiana vi è la parola cascio in senso di vieto. Vedi Capei, in Antologia

ai Firenze, aprile 1830, voi. 38, pag. 49.

Quanto al nome di Prisci Latini, Paolo, nel compendio di Pesto, dice:

Prisci Latini proprie appellati sunt ii, qui prius quaìn conderetur

Roma, fuerunt. Da Virgilio {Aen., V, 598 e XIL 8'^3) e Lucano^ (II, 432)

i Prisci latini sono detti indigeni del Lazio ; il che non vuol significare

altro, se non che erano ivi antichissimi.

(«) Dionisio, 1,-34 e 38. Virgilio, Am., Vili, 337 ha:

Hanc lanus 2')ater, liane Saturnus condidit arcem:

lanicìdura Inde, UH fiierat Saturnia nomen.

Vedi anche Ovidio, Fast., I, 245 ec. , e Macrobio, Sai., I, 7.

(6) Dionisio, I, 31, 39, 40; Servio, Ad Aen., Vili, 189 e segg.; Ovidio,

Fast. I, 543, ecc. Tacitb, Anìiali, 'KU, 24.

L'Ara Massima e il tempio a Ercole Vincitore e Invitto di cui par-

1 Posto, alla voce Oscillantes.
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Ercole e Caco e il tempio, e il simulacro del Foro Boano.

Vanxucc: — Storia dell'Italia antica — I.
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dalla, poesia sarebbe malagevole a dire qiial parte di

vero Vi abbia : ma è certo che da questi nomi e da

queste tradizioni nella credenza degli antichi cominciava

la storia piìf antica del Lazio, e la prima cultura delle

genti che composero il nome latino. A Giano e a Sa-

tiu*no si attribuivano le prime monete, e le istituzioni piìi

antiche : ai nomi di Saturno e di Fauno si legavano le

prime memorie della cultura poetica. Da Saturno ebbe

nome 1' Italia antichissima, e da lui si appellarono Sa-

turnii i primitivi versi cantati dai Fauni , antichi Dei e

lano parecchie iscrizioni stettero immediatamente dietro le mura di

Santa Maria in Cosmedin e precisamente tra queste e il Circo Mas-

simo a occidente verso l'angolo che guarda il Tevere. Il tempio rotondo

di cui diamo l' imagine, è una delle ricostruzioni romane fatte sul finire

della repubblica o sotto l'impero. Durava ancora nel secolo XV: fu ro-

vinato sotto Sisto IV, e più tardi Baldassare Peruzzi ne ricompose il

disegno osservando le basi, i capitelli e le cornici ritrovate tra le rovine.

dalle quali venne fuori anche l'Ercole di bronzo armato di clava, del

Museo Capitolino, opera anch'esso dei tempi imperiali. Vedi G. B. Di'

Rossi, DeW ara massima, e del tempio di Ercole nel Foro Boario, iti

Annal Istit.', 1854, p. 28-38.

In altre opere l'arte figurò il furto di Caco e la punizione per cui

Ercole ebbe gli onori dell'ara e del tempio. In un bassorilievo romano del

Museo di Iena, a sinistra vedesi Caco che preso per la coda uno dei

bovi di Ercole lo trae nella sua spelonca dell'Aventino, mentre l'eroe sta

ivi presso disteso e dormiente: e dietro la spelonca del ladro e il monte

Aventino si vede il Palatino colle mura dell'antica Ròcca di Evandro, e

a destra una valle selvosa. Goettling. De anaghjjìho romano nuper reperto,

lenae I8G0.

Poscia al delitto del ladro si vede succedere la punizione in un tripodf;

scolpito a mezzo rilievo dove Ercole schiaccia le colossali membra di

Caco, e gli abitatori del Palatino festeggiano l'eroe che gli liberò dal-

l' audace e pericoloso vicino (Visconti, Museo Pio dementino, voi. V.

tav. A, IV, 4).

E finalmente voglionsi ricordare le monete di Antonino Pio e di ]\Iareo

Aurelio in cui più volte si vede effigiata la morte di Caco con la spe-

lonca da cui Ercole il trasse. Eckhel, Doctrina numm. V2t., voi. VII, pa-

gina. 29 e 47.
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primi poeti dei Casci ("). E finalmente all'arcade Evan-

dro, apportatore di altra cultura, si riferivano le prime

idee della grandezza latina predetta dalla profetessa

Carmenta alla vista delle sette colline {^).

Ma lasciando da parte tutte queste vecchie tradizioni

confuse e variate stranamente dal capriccio poetico, è

chiaro che la primitiva società latina si compose di va-

rie genti ivi raccoltesi nelle migrazioni e nell' incessante

movimento dei popoli. Vi rimasero alcuni dei Siculi,

antichissimi abitatori di questa regione, mentre i più

<li essi cacciati dagli Aborigeni andarono a popolare la

Sicilia: vi erano Osci, o fossero essi i vincitori dei Si-

culi ^, ci venissero in altro tempo, perocché F elemento

osco si ritrova nell'antica lingua latina: e finalmente vi

erano i Pelasgi rimasti a tempo della grande dispersione,

i quali dettero a Roma riti e istituzioni religiose e leg-

gende, e una parte dei suoi usi più antichi ^. Ai quali

('^) Ennio, Fragni., in Cicerone, Brut. 19; Virgilio, Aen. , VIII, 314 e

Servio, wi. Varrone, De ling. ^a<. , VII, 36, dice: Fauni Dei Latinorum,

ita ut Faunus et Fauna sit: hos versibus quos vocant Saturnios in

silvestribus locis traditimi est solitos fari futura, a quo fando Fau-

nos dictos. Secondo la varia pronuncia, dice un dotto italiano, di un verbo

grecanico ed italico prisco, che era ora fari o fausi, ora vari o vasi e

che significava dire, i primi dicitori, ossiano i poeti, denominaronsi dai

Casci Latini quando fauni o fatui o fatuelli, e quando vati, e composta-

mente vaticini. Galvani, Arch. stor. ital. , voi. XIV, pag. 203.

(*) Fallar? an hi fient ingentia moenia colles?

luraque ab hac terra cetera terra petet?

Montlbus his olim totus promittitur orbis.

Quis tantum fati credat habere locum ?

Ovidio, Fast., I, 515-518.

1 Dionisio, 1 , 9, e 16 e Tucidide cit. da lui, I, 22; Vircilio , Aen. ^ VII, 795, e Servio,

Ad Aen., Vili, 328.

2 Ovidio, Fast.^ II, 279; Dionisio, 1, 19, 32, 33-, Servio, Ad Georg., I, 10; Macrobio,

Saturn., I, 7; III, 6; Strabene, V, 7; Plutarco, Romol. ^ I; Zinzow, De Pelasfjicis

Jtomanorum sacris, Berolini 1851.
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poscia si sarebbero uniti altri della medesima stirpe,

se si ammette la venuta in Italia della colonia asiatica

dopo la distruzione della pelasgica Troia, 11 qual fatto,

che tutte le antiche tradizioni ricordano, e che nella so-

stanza non ha nulla di inverisimile, è da non pochi del-

l'età moderna rigettato come mera finzione poetica,

mentre da altri è sostenuto con ogni sorta di argomenti

come vera storia («). E invero, negando assolutamente

(") Tra gli oppositori vedi il Niebuhr, Hi$t. Rom., voi. I, pag. 250

segg. Tra i sostenitori uno dei più recenti è il tedesco Riickert che jiel

184G pubblicò a Amburgo un'opera speciale su Troia e sulla colonia

troiana nel Lazio. [Troia' s Urs2ìrunij, ec, cioè Origine^ splendore e

caduta di Troia, e suo risorgimento nel Lazio). Egli espone così le

conclusioni a cui lo condussero le sue profonde ricerche: « Ho dapprima

esaminato quello che sull'origine dei Troiani dissero gli antichi, e ho tro-

vato che i differenti racconti che li fanno venir di Creta, di Arcadia e

di Attica, possono conciliarsi tra loro, e che il culto come le tradizioni

troiane si riconducono a queste tre sorgenti. I Teucri di Creta, tribii

pelasgica, che al tempo di i.'inosse si sparse pei" le isole e per le costo

del mare Egeo, segnatamente a Salainina e in Attica, pongono nella

Troade, in suolo tracio, i fondamenti dello stato troiano. I Dardani del-

l'Arcadia afforzano ben tosto questa nuova potenza, e infine le danno

l'ultimo complemento i Tirreni e i Teucri cacciati dall'Attica. Troia

ora comanda non solo in Misia ma in Tracia e in Macedonia, e invia,

come già la Creta, colonie nell'Occidente, nell'Epiro, in Enotria, in Si-

cilia. Ma le sue ricchezze invitano Iq masse delle tribù greche più gio-

vani, messe in movimento dalla rivoluzione dorica, a imprendere una

guerra di conquista, e la lotta di Troia comincia dopo la seconda spe-

dizione degli Eolii, quando i nuovi venuti a Lesbo e sulla costa vicina

dell' Eolide si sentirono la forza di affrontare i Troiani: e la guerra ha

fine colla distruzione della loro gran capitale. Pure i Teucri e i Dardani

si mantennero per qualche tempo nella montagna sotto i discendenti di

Ettore e di Enea; altri sottraendosi al giogo degli Achei coli' emigrazione,

trovano dapprima un rifugio nelle colonie troiane, e alla fine fabbricano

nel Lazio stanze tranquille e sicure ai salvi Penati. Lo stabilimento dei

Tirreni in Etruria, dopoché furono cacciati di' Lidia dagli lonii, ci mo-

stra la via che tenne la flotta troiana.... Il pio Enea riprende dunque

piede .sul suolo del Lazio d'onde avea voluto cacciarlo la spada d'una



Gap. L] credenza DEI ROMANI DI DISCENDER DA TROIA. 533

quel fatto nei suoi fondamenti, è difficile trovare ra-

gione alla ferma credenza che i Romani ebbero sempre

di discendere da Troia, e ai riti e agli usi che si de-

rivavan da quella : credenza diffusa e radicata nel po-

polo, ed elevata a domma nazionale a cui si conforma-

rono non solo i' fiicitori di poesie e di favole, ma i più

graAH uomini quando prendevano solenni determinazioni

di Stato. Continue sono le dimostrazioni di affetto che

Roma fa all'antica madre, o liberandola dalle gravezze,

o premiando e onorando quelli che nei giorni su-

premi della sciagura non le fecero guerra, o chiamando

critica traviata da una cieca predilezione per gF indigeni dell' Italia

(quella del Niebiìhr, di 0. Miiller, e del Klausen), e l'Eneide oltraggiata

Tede riparato il suo onore. Essa non è la bolla d'acqua brillante, gon-

fiata da una servile adula-^ione, e che svanisce davanti alla gravità della

storia, ma è l'opera grave e vera della coscienza nazionale. I Tirreni e

i Troiani, come gli Arcadi, gli Epei, e gli Achei cacciati dal Pelopon

neso dai Dorii portano i germi della civiltà in E]speria: essi ellenizzano

il Lazio, ove gli antichi, e segnatamente 'Dionisio di Alicarnasso, rico-

nobbero a buon dritto un elemento greco. Questi emigrati, sebbene troppo

pochi di numero per far prevalere la loro lingua su cpiella degi' indigeni,

naturalizzano nel paese la loro credenza e i loro costumi, e il sacerdozio

dei Gefirei, o dei pontefici, conserva fedelmente i domini ereditarli. Le

religioni etrusca, romana e la greca primitiva si spiegano reciprocamente,

e la prima, sbarazzata dagli elementi italici che vi si mescolarono, ci

offre nel suo fermo attaccamento agli usi ereditarli Timagine fedele del-

l'antico culto dei Pelasgi ».

Anche il Gerlach e il Bachofen nella loro {Storia di Roma, (in tedesco)

Basilea 1851-1853; e il Gerlach, De rerum romanariim jorimordiis, Ba-

sileae, I8G0), sostennero la verità dell'antica leggenda, già combattuta in

Italia dal Vico, e ai tempi nostri dal Micali, e in Germania dal Miiller,

dal Klausen, e più particolarmente da Alberto Sclnvegler nella sua Storia

romana. Per più particolari notizie sulla storia e sui resultati di que-

.sta contesa, vedi Bertolini, Storia 2J'>'i'>nitiva di Roma, Milano 1860,

pag. 34-54, il quale ha raccolto tutte le critiche, le congetture, e le di-

vinazioni tedesche sulle origini di Roma, e sulla storia dei primi tempi

di essa.
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fratelli gli altri popoli che da essa vantavano l' ori-

gine («).

La" tradizione della colonia troiana nel Lazio si per-

petuò nella storia; nella religione di Roma, nei riti delle

feste e dei sacrifizi, nella poesia e anche nei monumenti

dell'arte i quali ci mostrano Enea giunto sulle coste la-

tine dopo averlo in molti modi ritratto al momento della

partenza da Troia Q).

(") II Niebulir, I, 2G4, lia dimostrato che la credenza delle oriuini tro-

iane è indigena d' Italia e che trovasi popolare a Roma prima che ve-

nissero le idee dei greci scrittori, I consoli e i pontefici ogni anno face-

vano sacrifizii sul fiume Numicio a Enea convertito in Giove Indigete.

A Lavinio rimanevano sulla fine del quinto secolo di Roma ie imagini

e il culto dei Penati di Troia, come alFermò Timeo, che diceva di averlo

saputo dagli abitanti (Dionisio, I, 67). Al principio del sesto secolo in

uno dei primi trattati con la Grecia, il Senato chiede agli Etoli la li-

bertà degli Acarnani perchè soli tra tutti i Greci non presero parte alla

guerra contro i Troiani, antichi padri di Roma (Giustino, XXVIII, 1).

Verso il medesimo tempo, a Seleuco che ricercava l'amicizia e l'alleanza

di Roma, fu messo per patto, che si liberassero dai tributi gli abitanti

d' Ilio, uniti di sangue ai Romani (Svetonio, Claud., 25). Dopo la prima

guerra di Macedonia, le iscrizioni lasciate a Delfo da T. Quinzio Flami-

nio chiamavano i Romani figli di Enea (Plutarco, Flam., 12). E quando

Scipione andò ad Ilio, gli abitanti si vantavano con lui di aver dato la

nascita a Roma , e i soldati romani si rallegrarono di vedere il luogo di

loro origine (Livio, XXXVII, 37). E finalmente giova ricordare come Roma
proclamò suoi parenti gli abitatori della siciliana Segeste che si dicevano

Troiani (Cicerone, In Yen:, IV, 33; V, 47), e che in Orazio, Od., III,

3, 38, Giunone chiama esuli i Romani perché discesi dai fuggitivi di

Troia. Vedi anche Od., IV, 4, 53, ec.

e*)
Vedi Micali, Monum., pag. 155 e tav. LXXXVIII, 6. La fuga da

Troia »ì variamente dipinta sui vasi di Vulci. Da uno di essi viene

anche il disegno posto qui appresso nel quale si vede Enea tutto, armato

che fugge col vecchio Anchise sulle spalle, preceduto da Creusa e da

Ascanio, e seguito da un altro giovinetto al momento che sta per con-

gedarsi da un'altra donna. Vedi anche il catalogo del Museo Etrusco

del principe di Canino, n. 1861; e Amati, in Giornale Arcad., 1830, vo-

hmie 75, pag. 35 e segg. , e Museo Etrusco Grsgor., voi. II, tav. 85.

Enea con Anchise sulle spalle è anche in medaglia di Antonino Pio.

Vedi Eckhel, Doctrina numm. vet. VII, p. 30. .
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'Comecché sia, le prime genti del Lazio, al pari degli

altri popoli italici, vissero confederate, e la religione era

il fondamento principale di loro società. Avevano feste

e adunanze comuni nel sacro bosco e nel tempio di

Diana in Aricia, nel sacro luco di Ferentino presso la

odierna città di Marino, e in un tempio presso a La-

vinio: e sacrifizii e feste più solenni facevano sul monte

Albano nel tempio di Giove Laziale protettore di loro

lega *. La quale se poi ampliandosi colle conquiste di-

Enea fuggente da Troia col vecchio Ancliise sulle spalle (Micali).

venne potente e accolse in se varie città degli Equi,

dei Volsci, e degli altri vicini, sulle prime, come dicemmo,

fu ristretta a brevissimo spazio di suolo, e molti dei po-

poli che più tardi intervenivano sul monte Albano alla

solennità delle ferie latine 2, in origine erano affatto se-

parati da essi. In luoghi elevati sorsero le loro pri-

mitive città, di alcune delle quali rimane qualche rovina,

e di altre è ancora incerto il sito fra i cercatori delle

antiche memorie. Nella più parte dei luoghi ove sorsero

regna ora lo squallore e la solitudine, e solo qualche

1 Catone in Prisciano, IV, 4 e Catonis Fì-arjm.j, ed. lordan, jiag. 12, Lipsiae ISGO;

Dionisio, III, 51; Livio, I, 50 e 51; VII, 25; Strabone, V, 7; Plinio, III, 9.

2 Dionisio, IV, 49; Plinio, III, 9.
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tronco di colonna o qualche rudere ricorda la gloria e

la potenza della gente latina (").

La parte marittima del Lazio che dapprima dalla si-

nistra del Tevere si distendeva a levante fino al di là

del ilume Numicio, si chiamò territorio laurente dal-

l'abbondanza dei lauri clie vestivano tutta la spiaggia *.

Ivi sono i campi delle battaglie di Turno e di p]nea,

tutte le memorie dell'antichità favolosa e poetica, tutte

le scene dell'epopea virgiUana -. Ogni sito ricorda una

(") Fra i moltissimi che perissero ilei contorni di Roma e del Lazio

(lebbousi ricordare i seguenti:

Kircher, Latiiim, idest no^a et parallela Latii tura veteris, tum novi

descriptio, Amstelodamii 1G7L Cònf. ^Fabretti , -satira alcune correzioni

del P. Kircher, nei Saggi della Accad. di Cortona, tom. III, pag. 221-

236, Roma 1741.

Corradini e Volpi, Yetus Latiurn, voi. XI, Romae e Patavii 1704-1745.

Eschinardi. Descrizione di Roma e dell'agro romano, Roma 1750,

con tavole in rame.

Anonimo, Veteris Latii antiqua vestigia, urbis moenia, pontes tem-

pia, etc, aeneis tabulis eleganter incisa, Romae 1751.

Bonstetten, Le Latium ancien et moderne, ou voyage sur la scène

des six derniers livres de l'Eneide, Genève 1805; e nonvelle -.èdition

ornée d'une carte des enuirons de Rome dressre par ]M. P. t^liaix, Ge-

nève 1862.

Cayro, Notizie storiche del Lazio secchio e nuovo, Roma 181G.

Nibby, Viaggio antiquario ne' contorni di Roma, Roma 1810.

— Analisi storico-topografico-antiquaria della carta dei dintorni

di Roma, Roma 1837; e 2* ediz. , Roma 1848.

Fea, Descrizione di Roma e suoi contorni, Roma 182G; (j^ odiz. con

molte vedute; e Angelini e Fea, Monumenti più insigni del Lazio di-

stribuiti in vie, Roma 1828-1833.

Conti e RicUebach, Posizione geografica dei principali luoghi di Roma
e dei suoi contorni, Roma Ì824.

Westphal, Caria dei contorni di Roma, Roma 1827 . e Agri romani

tabida, cum veterum viarum designatione accuratissima, Berolini 1829.

1 Erodiano, I, 12; Aurelio Vittore, Orig. gent. rom., 10.

2 Sulla g(wgrafia di Virgiliu vedi Bonstetten, Voyage sur la scène des sìjc derniers

liorcs de l'Eneide.
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credenza, un mito, un Dio, un eroe. In mezzo alla so-

litudine delle maremme rimangono ancora le selve can-

tate già dal poeta *, tra le quali non molto lungi dal

mare sorgeva sopra un'altura la città di Laurento, una
delle più antiche dei prischi abitatori del Lazio, cele-

I)rata nelle tradizioni poetiche come la reggia di Latino

e degli altri re primitivi ('').

A levante di essa, tre miglia lungi dal mare , sopra

una collina è ora un povero villaggio ove pochi abitatori

menano misera vita tra antiche rovine di marmi, di co-

lonne, di statue, di piedistalli, e di epigrafi a protettori

Graham, Yoyage dans Ics montagnes de Rome (traduit de rAnglais),

Paris 1829.

Geli, Tentameli geographlcnm, Roraae 1832, e The iopogroplnj of Rome
end its viciniti/, London 1834.

MùUer, Roins campagna in Beziehiing auf alte Gescliicìite, Dichtung

nnd Kunst, Leipzig 1834.

Rossini (Luigi), Contorni di Roma e viaggio pittorico da Roma a

Napoli, Roma 1838.

Canina, Storia e topografia della campagna romana antica, Roma 1840;

(! Edifizii antichi de' contorni di Roma cogniti per alcune reliquie,

descritti e dimostrati nella loro intera architettura, Roma 185G.

Abeken, Mittelitalien, Stuttgardt 1843, da pag. 40 a 80.

Didier, Campagne de Rome, Paris 1844.

Borman, Altlaiiniscìie Cliorograpjhie iind Stadtgeschichte , Halle 1852.

Reber, Die Rainen Roms und der Campagna, Leipzig 1863.

Desjardins (Ernest), Essai sur la tópographie du Latiuni, Paris 1854.

Burn, Ro-me and the campagna; An Jiistorical and topograpihical

description of the site, buildings and neighbuarhood of uncient Rome,

Cambridge 1871.

{") Per lungo tempo, i topografi del Lazio la posero a Tor Paterno, ma
il Nihby con autorità e con argomenti di ragione e di fatto mostrò che

il sito di essa fu dove ora sta Capocotta, casale che dà nome a una te-

nuta vastissima di casa Borghese, due miglia distante dal mare, e circa

16 dalla porta antica di Roma per la via laurentina. Dintorni di Roma,

II, 103.

1 Virgilio, Aen.j XI, 131 e segg.

Vannucci — Storia dell' iCalia antica — I. <5S
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e patroni, che parlano della prosperità e della potenza

di tempi lontani, attestate anche da grandi tracce del

recinto di un'antica città afforzata sulle rupi dalla na-

tura e dall'arte. Oggi quel povero luogo chiamasi Pra-

tica^ e anticamente era Lavinio, la città sacra dove i

profughi Troiani riposero i patrii Penati, e trovarono

stanza e riposo ai lunghi travagli dell'esilio e delle tem-

peste ("). Ivi raostravasi il luogo ove Enea vide i segni

a lui promessi come fine al lungo esulare : e i sacer-

La scrofa e i porcelli veduti da Enea {Visconti).

doti ne conservavano studiosamente ogni memoria e nu-

trivano la vanità del popolD che senza occuparsi di cri-

tica fa vanto di tutto ciò che accenna ad origini antiche (^).

C") Servio, ad Aen., II, 206. Il moderno nome di Pratica viene dal

nome di Patris Dei Indigetis dato dopo morte ad Enea. Da Patris si

disse dapprima Patrica e poi Pratica. Vedi Bonstetten, Le Latium, 2^

edit.
,
pag. 176, e Nibby, loc. cil., II, 230.

(^) Per la scrofa di cui diamo l' imagine , vedi Visconti , Museo Pio

Clementina, voi. VII, tav. 32. L'oracolo avea detto ad Enea che pren-

derebbe ferma stanza nel luogo ove incontrasse una scrofa sgi^avantesi

di trenta porcelli. Enea sacrificò i porcelli ai Penati, e il luogo in cui
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Tutto nella città e nei dintorni parlava della colonia

troiana. Poco discosto era il tempio di Anna Perenna,

la sorella della tradita Bidone, divenuta Dea italica dopo

lunghe e singolari avventure ^: vi era il sacro bosco del

nume Indigete e la tomba di Enea morto e divenuto

Dio nel fmme Numicio ("). Le acque stesse di questo

llume erano sacre, e di esse sole usavano le Vestali nei

sacrifizii della gran Dea ^. e presso alla sua foce sorgeva

im tempio comune a tutti i Latini, con attorno ui> vil-

laggio detto Afrodisio ('-').

Dei Penati troiani destinati a proteggere Ptoma, la leg-

genda contava anche che il soggiorno di Lavinio ebbero

caro così, che quando, dopo i trent'anni indicati dai

trenta porcelli, la colonia degli esuli andò a fondare la

città di Albalonga, e trasportò tutte le cose sacre con

sé, essi se ne tornarono di notte a Lavinio: ed ivi poi

stettero sempre, e il sacro luogo rimase la metropoli

fu fatto il saci-ifizio si vedeva sempre ai tempi di Dionisio ([, 57): era

uua capanna clie i Laviniati stimavano sacra, e non vi lasciavano entrare

alcuno straniero. Sulla piazza di Lavinio vedevansi i simulacri della troia

e dei figli in un gruppo di bronzo , e dicevasi che i sacerdoti con!«erva-

vano la troia stessa salata. Varrone, De re rust. , li, 4, 18. Questa

tradizione è attestata anche dai denarii della famiglia Sulpicia in cui si

vede Enea che assiste alla nascita dei trenta porcelli, e dalle monete di

Antonino Pio in una delle quali è figurato Enea che presso la città di

Lavinio vede la scrofa e i porcelli. Vedi De Luynes, Le nummus de Servius

Tullius, Paris, 1859, pag. 28; Ecìihel, Doctrina numm. vet, VII, p. 31;

Cohen, Mcd. consul., pag. 307, pi. 38, Sidpicia 4, e Monnaies frappces

sous l'empire romain, voi. II, pi. 12, n. G30.

('^) Plinio, III, 9; Livio, I, 2. Il Numicio si chiama oggi Rio Torto.-

(^) Strabene, V, 7; Mela, II, 4; Plinio, III, 9. Nel 1754 si fecero scavi

nel Campo leraini e si .trovarono monumenti ricordanti il tempio e il

culto di Venere. Nibby, loc. cit. ,\, 204, ec. Nella carta del Geli, Ajj/iro-

disium sta .sulla riva destra del Numicio presso alla foce.

1 Ovidio, Fast.^ Ili, 523 e segg. ; Silio Italico, Vili, 23 e segg.

- Servio, Ad Aen _, VII, 150.
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religiosa dei Latini, come Alba ne fu la capitale politica.

E le venerate reliquie fecero fiorire la città a cui da

ogni parte traeva la gente. 1 magistrati Latini e Romani
andavano nelle solennità a sacrificare a Vesta e ai Pe-

nati: si faceva gran festa, e ne godevano tutti. Ma tutto

ciò non era bastante a mantenervi a lungo la forza e

la vita. Coir andare delle vicende Lavinio al pari di Lau-

rento rimase spopolata e desolata, e fu bisogno di ri-

unirle ambedue in un solo Comune, che, come attestano

scrittori ed epigrafi, si chiamò Lauro-Lavinio (''). Poi

quando anche i Penati morirono affatto sulle fredde are,

furono cacciati dagli altri Dei, la santa metropoli dei

vecchi Latini non rimase altro che un tristo casale in-

festato dalla mortifera febbre delle Maremme.
Al di là del Numicio, in piccolo ma fertile suolo, sta-

vano i forti Rutuli tenuti come consanguinei della gente

latina, e come facenti parte del tcTritorio laurente {'').

Ardea, la loro città, che dicevasi figlia, di una mano dì

Argivi portata su queste spiagge da una tempesta con

Danae d'Acrisio, vantavasi madre a Sagunto, per via di

una colonia, ed ebbe fama di grande e nobile e bella

di templi adorni di pitture più antiche di Roma, ara-

mirate tanti secoli dopo da Plinio. Stette sopra alto

ripiano da ogni parte isolato, di accesso naturalrti-ento

difficile, e fortemente munito in un giro di quasi

tre miglia. Ora sidla collina che vide la ricca reggia

di Turno con popolo industrioso e potente rimangono

grandi avanzi delle mura antichissime di massi squadrati,

e caverne tagliate nella rupe di tufo, già sepolcri dei

{") Nibby, loc. cit.; Zmiipt, De Laviìtio et Laurentlbus Lacinafibu^!.

commentatio epifjraphica, Berolini 1845.

(6) Virgilio, Aen., XII. 40. Nel libro settimo (650) egli cliiama Turno

laurente: e Stazio {Sìlv., I, 3, 83) chiama laurentia ùrgerà il paese dei

Rutuli.
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Rutuli, d'onde anche all'età nostra vennero fuori belle

opere d'arte di scultura, di terre cotte e di vasi di-

pinti (''): e dura anche il noni,e antico di Ardea a poche
casupole abitate da gente che sforma e uccide l'aere

maligno.

.Mina di Artica (Foji/j.

Per questi luoghi a ogni passo s'incontrano maravi-
glie poetiche, e ricordi delle credenze che confortavano

spaventavano i prischi mortali. Qui gli Dei di Troia
e i sacri boschi, e le armi e le tombe degli esuli: là il

Dio indigeno del Lazio *, che dal profondo di una selva

(«) Virgilio. Aen., VII, 408 e segg. , e Servio ivi; e IX, 738: Livio. L
."j7 che (lice Ardea divitii^ pracpollens, e XXI, 7; Dionisio, IV, ()4:

Strabene, V, 7: Silio Italico. I, 203; Plinio, XXXV, G e 37; Volpi, Yc-

tus Laiium, tom. V, pag. 164, tab. XIV; Nibby, Dintorui di Roma, I.

218-241; Bidlet. Istit. 1852, pag. 55, e 1853, pàg. 59.

1 V.-irron», De ling. lat. ^ VII, 3C; Virgilio, Acn.^ Vili, 311.
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nei misteriosi silenzi della notte rende gli oracoli. Sulla

via che va da Ardea a Roma vedesi ancora il cratere di

un antico vulcano. Ivi fu^ un' alta selva, un piccolo lago

e una grotta. Le acque che romoreggiavano cadendo ;,

l'antro, l'oscurità della selva e gT incendii vulcanici fa-

cevano il luogo pieno di religione. Era come il Dello

«l'Italia: le attonite genti vi accorrevano come a luogo

sacro stimando che Fauno ivi coi responsi manifestasse

i voleri celesti (").

Neil' iiiterno delle terre a settentrione di Laurento e

di Lavinio si trovano vestigi o ricordi delle altre anti-

che sedi latine, che sulle prime furono piccoli casali o

villaggi, e poscia diventarono città e crebbero varia-

mente in fama e in fortuna finché Roma non tolse loro

e fama e potenza. Eravi Politorio sulla via di Laurento *,

e Ficana sulla riva d^l Tevere 2, e dalla parte del monte

Albano, non lungi dalla via Appia, stavano e la ricca

Apiola 3, e Tellene fondata dai Siculf ('').

Presso al moderno villaggio di Marino era la selva <li

Ferentino ove i Latini tenevano adunanze per loro fac-

(") Vedine la descrizione in Virgilio , Aen., VII, 81. Il Nibby sostenne

(III, 103) che il Lucus et oraculum Fauni era alla Solfatara, tenimento

e casale fuori di porta San Paolo , sulla via ardeatina , circa 15 miglia

lungi da Roma, e non nell'agro tiburtino, come crederono altri.

{^) Dionisio, I, 16; III, 38; Festo, Puilia Saxa. Il Nibby, 7oc ctV.^ pone

Politorio a sinistra della via laurentina alla Torretta, presso l'odierno

f^asale di Decimo, undici miglia da Roma: Ficana, a, Draffoncello, slW \m-

decimo miglio sulla sinistra del Tevere, della quale il nome fu conser-

vato anche da un' iscrizioxie in cui si ricorda il sacerdote del sacrario

del Dio Marte, ad Martem Ficaniim. Vedi Heuzen, Iscrizione di Ostia

in Annal. Istit. 1851, pag. 164, e Fabretti, Glossar. Italie, pag. 477:

e Tellene alla Giostra, dieci miglia a levante di Roma sulla destra del-

l' Appia.

1 Dionisio, IH, 3S; Livio, I, 33; Plinio, IH, 9.

- Dionisio, III, 38; Livio, loc. cit. ; Plinio. IH, 9.

3 Livio, I, 35; Dionisio, ìli, 49; Plinio, loc. eie.
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cende politiche *
: e intorno al monte Albano rimangono

memorie della ftuburbana Boville (''), nei ruderi di un

circo, di un teatro, e del sacrario della gente Giulia ri-

cordato- da Tacito 2. Poco più oltre ruderi di monumenti

e di mura parlano dell'antica e potente Aricia sacra a

Diana: e quindi poche rovine ricordano Lanuvio {Civita

Lavinia) che adorava Giunone in un tempio famoso, là

dove i Latini confinavano colla pianura de' Volsci all'e-

stremo dei colli che discendono dal lago di Nemi (''),

sulle rive del quale, in un bosco, era pure il tempio sacro

a Diana Nemorense con origini lontane cosi che si attri-

buivano a Ippolito, vittima della feroce matrigna, e anche

a Oreste reduce con Ifigenia dalla Tauride; e si conservò

anche sotto F impero (^) con culto barbarico ammini-

strato da sacerdoti feroci , che col ferro usavano di

(«) Properzio, IV. 1,33; Ovidio, Fast., ITI, 6G7. Dalle rovine di Boville

presso alle Frattocchie , a 12 miolia da Roma e 3 prima di Aincia fu

dissotterata la Tavola Iliaca; e forse vemie. di là anche il bassorilievo

coi funerali di Ettore, insigne opera d'arte che passò a Roma ad ador-

nare il palazzo Colonna. Braun , in Bullctt. Istit. 1838, pag. 30, ecc.

{'') Livio, I, 51 e Vili, 14; Virgilio, Aen., VII, 701; Silio Italico,- IV.

367. Il luogo si chiama col nome antico la Riccia. Per ciò che rimane

dalle antichità di Aricia e Lanuvio , vedi Lucidi, Memorie storiche del-

l' antichissimo municipio, ora terra dell' Ariccia , e delle sue colonie

Genzano e Nemi, Roma 1790; Nibby, Viaggio antiquario^ II, 156, e 193;

Canina, Edifizii antichi, VI, tav, 62 e 66.

{^) Strabone, V, 7; Pausania, II, 27; Virgilio, VII, 703 e Servio, Aen.

,

II, 116; VI, 130; Ovidio, Met., XV, 489. Il tempio di Diana Nemorense

(templum ncmorale Bianae, Ovidio^ De arte am., I, 259), era a sinistra

della via Appia tra Aricia e Lanuvio, e grandi ruderi di esso furono

non ha guari scoperti da Pietro Rosa sotto il paese di Nemi, sulle sponde

del lago nel sito detto il Giardino. Vedi Annal. Istit. ^ 1856, pag. 5-8.

1 Dionisio, III, 31,

* Tacito, Annal. j II, 11, XV, 23; Tambroni, Intorno alcuni ediflzi ora riconosciuli

dell'antica città di Boville, in Giornale Arcadico 1823, voi. 18, p. 371-128, e voi. 19,

pag. 251; Canina, Edipzi antichi de' contorni di Roma ^ voi. VI, tav. 52.
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Uuilcri ilei caco di IkjmIIc y(.ui>iiia).

Slata antico di Aricia dal lato m(>ridionale (Cu)ìhia).
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cacciarsi 1' un l'altro dal tempio: orribili scene eli san-

gue attestate anche da un bassorilievo di stile arcaico

trovato in Vallcriccia nel 1701 ', dove si vede figurato

r esito del combattimento ferino. « 11 sacerdote in pos-

sesso, detto re Nemorense ^, ferito a morte dal suo rivale

giace a terra reggendosi colla destra le intestina , che

gli escono fuori dalla ferita: il vincitore rivale, vestito

di clamide tiene la spada in mano : quattro antistiti, o sa-

cerdotesse sono presenti alla scena; due stanno in atto

di supplichevoli , alzando le mani al cielo : delle altre

due, una pone la destra sull'omero del vincitore in atto

di calmarlo o di accarezzarlo ("). »

Bassuiili.n-o di Nlmiiì ìGcII).

Presso le rive del lago Albano, e fra esso e l'alto monte
che gli sovrasta, sorse in fortissimo sito Alba-Longa pro-

nunziata ad Enea dall'oracolo, la metropoli dei Latini,

(^) Nibby, Dintorni di Roma, II, 392. Il bassorilievo che un cardinale

mandò all' isola di Maiorca fu pubblicato dal Geli, The topograpliy , ecc.,

voi. II, pag. 117.

1 Lucidi, Storia dell'Ariccia^ png. 97.

2 Svetonio, Caìig. 35.

Vannucci — Storia dell' Italia antica - I. (59
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madre gloriosa di trenta città, detta longa per la forma

che prese nello stretto ripiano cinto da rupi, il quale

dal convento di Palazzola si dilunga sin presso Marino ("),

Fu riconosciuto il luogo della sua cittadella coronato da

informi muri moderni senza alcun segno dell'antico re-

cinto: si videro gli avanzi delle mura dell'antica città

in grandi massi parte in piedi, parte sconvolti: e presso

Palazzola che altri suppose chiamata cosi dal palazzo

Veduta <li AlljM-Loiiya verso il layu Albano (SUiìtyj.

dei re albani, rimangono grandi e pittoresche caverne,

già latomie da cui vennero i materiali per edificare la

vecchia città; trasformate poscia in orride carceri, e dai

(«) Livio, I, 3; Dionisio. I, GG; IH, 31; Plinio, III, 9; Riecy, Memorie

storiche dell' antichissima città di Alba-Lonya e dell' Albano moderno.

Roma 1787. Il sito di essa fu definitis'amente fissato da più recenti e

più accurate ricerche. Vedi Geli, in Annal. Istit. 1830, p. 123-124, «

Topo(jraphy of Rome and its viciniti/, I, p. 30; Nibby, Dintorni di

lìùviìa, I, p. GÌ, e Viafff/io Antiquario, II, pag. 124, tav. 32.
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Romani usate prima per ergastolo, quindi per delizioso

ninfeo, e in ultimo, nel secolo XV, da un cardinale per

fresca sala da pranzo nei calori d'estate K E null'altro ri-

cordo vi rimane di Alba tranne un magnifico monumento
consolare dei tempi delle guerre puniche tagliato nella

rupe dentro l'orto dei frati, del quale è molto notevole

la sijuiglianza coi sepolcri etruschi di Castel d'Asso e

di Norchia -.

Al di sopra presso alla cima del monte Albano {Monte

Cavi Cavo) nella pianura detta volgarmente Campo
d'Annibale dove è il villaggio di' i?occ<x di Papa, i Ro-
mani edificarono la fortezza che si chiamò VArce Al-

bana {^). Più alto sull'ultimo culmine del medesimo monte
da cui si ha il grande spettacolo delle campagne latine,

e dove Virgilio condusse Giunone a riguardare il campo
dei Ti'oiani e dei Rutuli ^^ sorgeva magnifico il tempio

sacro a Giove Laziale (^), a cui tutti i confederati latini

traevano alle Ferie annuali, rese poi più solenni da Roma,
che ne prese il governo, con sacrifizio detto pure La-

ziare ^. Si ricordano quarantasette città ciie per loro

sacerdoti e delegati pigliavano parte a questa solennità

delle Feì'ie Latine, e alla distribuzione delle carni del

toro sacrificato in comune al Dio protettore della lega.

Era una grandissima festa religiosa e politica, e al tempo

if) Arx Albana. Orelli, Inscript., 2248.

i^) luppiter Latialis, Latiaris e Latiarius. Cicerone, Pro Milone^ 31
;

Lucano, I, 198; Servio, Ad Aen, XII, 135; Festo, in Oscillantes ; Orelli,

Inscript., n. 1247; Plinio, XXXIV, 18.

1 Nibby, loc. cit.
, p. 76.

2 Piranesi, Antichità di Albano e di Castel Gandolfo^ tav. Ili ; Riccy, Osservazioni

archeologiche sopra un antico monumento consolare incavato nel Monte Albano presso

il Convento di Palazzola, Roma 1828 (opera postuma con cinque tavole); Nibliy, loc.

cit.^ pag. 74.

3 Virgilio, Aen. XII, 131 e segg.

4 Cicerone, Ad Qmnt. fratr.^ II, 1; Macrobio, Sat. I, 16.
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stesso un mercato. I popoli vi accorrevano in folla re-

cando agnelli, latte ,' cacio , e focacce: e vi erano ban-

chetti all'aria aperta, e allegrie di giuochi e di ma-
schere {").

Più tardi su quell'altura andarono al piccolo trionfo

i duci romani cui non era concesso il grande trionfo

del Campidoglio *
: e nella parte superiore del monte

rimane anche oggi ,ben conservata la strada romana
conducente al sacrario della lega latina. Ma di questo

tempio famoso oggi non rimane più nulla: colonne, ca-

pitelli, architravi anda'rono dispersi; e le rovine delle

antiche maonificenze servirono a fare il muro dell'orto

Umleri ilei ti'iii;.io fli Giove Laziule veduti nel secolo scorso [Piranesi).

('^) Dionisio, IV, 49, VI, 9."; Feste, loc. cit. Ai Pascti delle Ferie latine

pubblicati nel ppcoIo scordo dall' Odorici e da Gaetano Marini si aggiun-

sei'o non ha guai-i nuovi frammenti scoperti nel 18G9 a Monte Cavi,

d'onde venne fuori anche l'epigrafe dei Cabienses Sacerdutes Feriarum

1 Valerio Massimo, IH, 6, 5.
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dei frati che presero il luogo di Giove Laziale e dei sa-

cerdoti latini (").

Di contro al monte Albano sulle alture dei colli tu-

sculani fu Tuscolo ^, ricca di mojiumenti e di gloria, e

anch'essa, come molte dimore degli uomini antichi, fatta

forte e sicura dagli alti dirupi.

Nella prima metà del secolo su quelle alture si ritro-

varono, molti segni delle magnificenze tusculane in sta-

tue e pitture, e in ruderi degli antichi edificii che Stra-

bene disse simili a reggie. E anche oggi chi sale alle

amene colline, le trova tutte piene di antichi ricordi:

vede sopra altìssimi dirupi le tracce dell'antica fortezza,

stanza dei primi abitatori, e al di sotto la città allargata

poscia nel sito dove sono ancora visibili i limiti del vec-

cldo recinto con tre porte, e con vie interne ed esterne.

Ivi frammenti architettonici di stile antichissimo, vestigi

di fabbriche dirute, avanzi del Foro, dell' Odeo, dell'Anlì-

teatro, e»del teatro meglio conservato di ogni altro dei

contorni di Roma, posto in modo che dai gradini gii

spettatori si godevano anche il grande spettacolo della

valle Albana, delle pianure latine ed etrusche, del mare

e di Roma. E anche nei dintorni ad ogni tratto appari-

latiìiarum Moiitis Albani^ i quali sacerdoti Cabiensi iiìk noti per altra

iscrizione (Henzeu 6013) erano particolarmente ini;aricati della cura delle

Ferie latine; e si argomentarono detti cosi dalla città di Cabum sede

dei Gabienses {Cahienses) che nei codici di Plinio (III, 9) si lep'gono

invece dei Fabienscs accolti nelle edizioni: e da questo Co^itw verrebbe

al monte il nome moderno di Cavi o Cavo. Vedi Mommsen, in Bull.

Istit., 1861, pag. 207-208, e Henzen, ivi 1869, pag. 129 e segg.

{^) Nibby, I, 112. Tutto ciò che di quelle rovine rimaneva nel secolo-

scorso fu disegnato dal Piranesi nelle tavole 1 e 2 delle sovraccitate

Antichità di Albano e di Castel Gandolfo. Conf. Canina, Edifizi antichi,

voi, VI, tav. 72.

1 Strabene, V, 7; Dionisio, X, 20; Orazio, Od., Ili, 29, 8; Epod. I, 29; Silio Italico^

VII, 692.



550 TUSCOLO. [LiB. IL

scono le rovine degli antichi sepolcri, e delle case cam-
pestri dei ricchi Romani tratti qui dalle giocondità del

fertile e fiorito suolo, delle dolci ombre, e dell'aere sa-

lubre: e fra gli altri i ricordi dei Catoni originarli di Tu-

scolo, delle proverbiali sontuosità di Lucullo, e della villa,

nelle falde del colle, che Cicerone rese immortale colle

Disjjute tusculane ': e anche di recente su questi colli

Reliquii .•-ti i a 'iiaiit; (li 'l'i {Cuuna).

riapparve, nel giardino dei Camaldolesi, un bel musaico

di conservazione perfetta, dove gli atleti gareggianti

al pugilato, alla lotta, al tiro del disco, al salto e alla

corsa ne danno, meglio che in ogni altra opera d'arte,

1 Ziizzeri, Di un'antica Villa scoperta sul dosso del Tuscolo . Venezia 1740; Nibby,

Tìintorni d/ iZoma. Ili, '293 e segg. ; Mattei, Memorie storiche dell'antico Tuseolo^ oggi

Frascati^ Roma 1711. Conf. Carfloni, De Tusculano M. T. Ciceronis , nunc Crijpta

Ferrata, Romae 1757. Canina, Descrizione dell'antico Tuscolo j Roma 1841; e Edi-

lizi antichi dei contorni di Roma^ voi. VI, tav. 87 e 90.



Gap. I.]
551



552 TUSCOLO, CORBIONE, LABICO. [Lib. II.

imagine piena della vita palestrica degli antichi Ro-

mani ^

L'antica città di forma triangolare come apparisce dalle

rovine, si vede figurata anche in una aurea medaglia

della famiglia Sulpicia colle teste accoppiate dei Castori

onorati di tempio e di culto dai Tusculani -: e dell' an-

tichissima» origine di essa ò documento anche la favola

che la dice fondata da Telegono figlio di Ulisse e di

Circe, a cui accenna l'altra medaglia della gente Mami-

lia, discesa anch'essa da Tuscolo, dove nel diritto è Mer-

curio antenato di Ulisse da parte di madre, e nel rove-

scio Ulisse stesso in succinta tunica con bastone nodoso

in mano, col plico da viaggio e col cane che lo riconosce 'K

Sul dorso tusculano nel luogo dove oggi è Rocca Priora

stette l'antica Corbione ricordata più volte nelle guerre

(li Roma e del Lazio '. E sull'ultimo contrallbrte dei me-

desimi monti a destra de\\^\ via Labicana, e 15 miglia

lungi da Roma, sorse sopra un'altura Labico {"), d'onde

si vedono i larghi e fertili campi che un di le apparten-

er) Virgilio, Aen., VII, TOH, e Servio, iti; Livio. IT, 39. UT, 20. IV,

45, ec; Dionisio, V, 01; OreW'i, Li-fcript., n. 118 e 3'.)U7. Labicuni detta

anche Laviciim e Lavici fu veduta a Zagarolo dal Cluverio e dal Kir-

cher. Il Fiooroni pcri.sse un liloro per dimostrare che fu sul Colle dei Quadri

presso Lugnano sua patria (^Memorie ritrovate nel territorio della prima

e della seconda città di Labico 1745). 11 Nil)hy (li, 159), come già 1" 01-

steuio e il Fal)retti, sostenne con molte ragioni che, fu alla Colonna: e

più recentemente altri per nuove ragioni la posero a Monte Compatri.

Vedi Resa e Henzen. in Bull. Istit. , 1856, pag. 153 e segg.

1 Vedi Pindor, \n Bull. htit. ISfi?^ ].. 179; \\\vM, Aììnal. htlt.. 1SG3, p. 397, < 3fon(f/-t.

ined.., voi. VI-VII, t;iv. LXX.KII.

2 Cicerone, De Divinat.^ I, 14; Festo alla voce Slroppns.

3 Livio, I, 49; Festo, in Mamiliorum ; Volpi, Vetus Lalium, voi. Vllf, p. SO, tav. U,

n. 1 e 3; Colien, Monnaies consulaires do la Republìque roniidnc^ Paris 1357, p. 197 e

307 e tav. XXV, MamiUa, e XXXVIII, Sulpicia^ n. 4.

4 Livio, II, 39, III, '20, 23 e 30; Dionisio, VI, 3, VII, 19, X, 21; Canina, Titìco'o. pa-

gina 7?; Xibby, III, 21.
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nero, e la regione Pedana (") frequentata da Tibullo, e

celebrata da Orazio *, e più in lontananza le antiche

sedi dei Tolerini (^) e dei Tiburtini.

Ventiquattro miglia a levante di Roma, appoggiata alle

falde del monte che è uno degli ultimi contrafforti del-

l'Appennino stette l'alta Preneste (Palestrina) domina-

trice di otto castella -, forte per natura e per arte. Sulla

cima del monte {Castel San Pietro), scosceso e tagliato

a picco da tergo, ergevasi Varce 2'>renestina da cui Pirro

contemplò Roma e le mandò vane minacce ^. La città,

che dapprima si chiamò Polistefane a causa dei suoi

molti recinti, distendevasi su terreno forato al di sotto

da cunicoli che andavano al piano, e servivano per^^acqui-

dotti, e per uscite segrete *. Ma, come Strabone notò
,

tutte queste munizioni più che a utile le tornarono a

danno, perchè come a luogo fortissimo, nelle guerre ci-

vili vi si ripararono gli agitatori di Roma, e vi porta-

rono le rovine e le stragi.

Degli antichi recinti appariscono sempre le tracce tra

i tanti rottami di mura e di costruzioni anche ora visi-

bili. E tra tutte quelle rovine anche oggi durano grandi

i vestigi del tempio della Fortuna che fu il monumenta
pili insigne, e rese famosissime le sorti iwenestine con-

sultate e arricchite per secoli dalla folla del volgo e dei

grandi cupida di conoscere i suoi futuri destini ^.

(*) Pedum dove ora è Gallicano. Nibby, IT, 551.

(^) Tolerium o Toleria posta a Valmontone da alcuni (Nibby, 111.

3G9) e a Zagarolo da altri. I suoi abitanti s^ono Toleriensi in Plinio.

(Ili, 9) e Tolerini in Dionisio (Vili, 17).

1 Orazio, Epist. , I, 4, 2.

2 Virgilio, VII, 6S2; Livio, VI, 29.

3 Floro, I, 18; Seneca, De Benef , V, 16.

* Strabone, V, 7.

P Cicerone, De Divinai., 1 , 41 ; Strabone, V, 7; Livio, XXIII, 19, XLII, 1; Plinio,

XXXVI, 61; Oviilio, Fast., VI, 62; Properzio, II, 32, 3; Svetonio, Tib. 63, Domit. , 15;

Lucano, II, 193; Silio Italico, Vili, 365; Nibby, li, 496, ecc.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 70
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Rimangono memorie anche di altri sontuosi edifizi. Vi

era il Foro adorno delle statue degli illustri Prenestini,

tra cui quelle del prode Anicio vestito di lorica e di toga,

e di Verrio Fiacco autore dei Fasti ("): e recentemente

tornò alla luce l'antica Basilica. Di piìi la città era lieta

di aere fresco e salubre, di acque, di campi ubertosi, di

giardini e di rose famose negli scrittori (^): e quindi di-

venne delizia suhurhana dove molti traevano da Roma
a godervi la fresca temperatura in estate {^).

Se oggi a Palestrina non sono più le antiche delizie,

rimane a Preneste tra tutte le- città latine la fama di

cultrice distinta del bello per le preziose opere d'arte

che (^ontinuamente vengono fuori dalla sua vecchia ne-

cropoli, come bronzi lavorati, terrecotte, specchi, e vasi

di metallo e di legno rivestiti di lamine argentee, di

forme e tempi diversi, lavori di maniere greche e itali-

che, particolari del luogo ;, conosciuti col nome di ciste,

delle quali dopo la prima elegantissima scoperta nel se-

colo scorso dal Ficoroni ('') e donata al Museo Kircheriano,

(^) Li-io, XXIII, 19; Svetonio, Gì^amm., 17. Il Foggini nel secolo PCor.<o

«coprì a Palestrina alcuni malconci frammenti dei Fasti ordinati da Ver-

rio Fiacco, e li pubblicò restaurati e illustrati. Vedi anche Orelli, Iii-

script., voi. II, pag. 379 e 408, e Heuzen, Bull. Istit., 1852, pag. 55, ecc..

e Momrasen, Coli, iscript. lat., pag. 363.

(*) Plinio oltre alle i^ose di Preneste, usate a far corone ed unguenti,

ricorda anche le noci e le mandorle, XIII, 2; XV, 24; XVII, 21; XXI,

10; Catone, Da re riist., 8; Marziale, IV, 51 ; IX, 61 e 73; IMacrobio,

.Sat., IL 14.

(c) Orazio, Od., Ili, 4, 2; Epist., I, 2, 2; Stazio, Silv., IV, 4, 15. Floro,

I, 18 ha: aestivae Praeneste deliciae. Vedi anche Suarez , Praenestes

antiquae, libri duo, Romae 1655; Knie.s, Historia Praenesiis oppiai, prae-

cedit nominis expUcaiio et topographiae brevis expositio, Rintelii 1846.

if') Di questa Cista Fic<àroniana che anche la critica più recente t'enne

per un' opera bolla e sublime parlò dapprima lo scopi'itore stesso nelle

Memorie di Labico, pag. 72: poi ne ragionarono più altri nelle storie,

e in particolari scritture; tra i (|uali vedi Cecconi, Storia di Palestrina,
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se ne trovarono ai giorni nostri un gran numero, an-

date per varii Musei, e raccolte in maggior quantità nella

Galleria Barberini di Roma: molte di squisito lavoro ne-

gli ornamenti del corpo, del coperchio, dei piedi e del

manico, nelle rappresentazioni graffite ritraenti esercizi

di atleti, amori e gesto di Numi e di eroi, i fatti di Gia-

sone, di Ercole , di Paride e di Elena , di Achille e di

Meninone, i funerali di Patroclo, e Amazzoni, Scille e Ne-

reidi,,e donne in atto di farsi belle allo specchio; Prometeo

e Pandora, Andromeda legata allo scoglio e liberata da

Perseo, e altre storie mitiche di composizioni stupende:

opere preziose per le decorazioni esteriori e per gli og-

getti trovativi dentro che dicono l'uso a cui erano de-

stinate le ciste, cioè a conservare gli strumenti per l'ac-

conciatura muhebre. Ivi è il mondo muliebre con tutte

le sue più squisite eleganze: aghi crinali d'osso, e di

bronzo, spille d'avorio, pettini di metallo, d'osso e di

busso, molti strighi tra cui alcuno avente nel manico
una graziosa figura di donna; specchi, fibule, collane di

perle di vetro , anelli , braccialetti formati di piccole

sfingi, spugne, avanzi di stoffe, sandali pel piccolo piede

femmineo composti di fini strati di busso e di feltro;

scatole per profumi, e belletto, in forma di anatra, di

colomba, di piede di donna, dove si conservò la cerussa

usata per imbiancare la pelle, il minio per colorire in

rosso le labbra, il carminio per fare rifiorire le gote.

p. 90, Ascoli 1756; Galleotti, Ficoronii geramae antiquae litteratae et alia

velerà monumenta, pag. 134, Romae 1757; Contucci, Musei Kircheriani

aerea ìiotis illustrata, Romae 1763, voi. 1, pag. 5-33, tab. 1-VIlI; Pe-

trilli, Memorie Prenestine, Roma 1795; Broenstedt, De cista aerea Prae-

neste rejìerta, Uauiììae 1834, e Ficoroniscìie Cista , Hauniae 1847; Braun,

Fieoronische Cista des Collegio Romano, Leipzig 1848, e in Bull. Istit.,

1847, pag. 179 e 1849, pag. 120, ecc.; Jahn, Die Ficoronische Cista,

Leipzig 1852; Schòne, in Annal. Istit., 1866, pag. 150-158.



556 CISTE PRENESTINE. TIBURI. [LlB. II.

Dalle quali cose si vede che a Frenesie, come in Etrii-

ria, le donne portavano seco sotterra tutto ciò che aveva

servito a farle belle nel mondo ('*), Di alcuni degli og-

getti contenuti dentro alle ciste diamo il disegno, insieme

col vaso in cui furono trovati, e con alcune figure graf-

fite sopra di esso, nelle quali altri opinò che l'artista

ritraesse il patto federale fra i Troiani e i Latini dopo

la vittoria di Enea sopra Turno, conforme a ciò che

scrisse Virgilio (^).

Molti ricordi, e grandi rovine di monumenti rimangono

anche della superba Tiburi che vantava antichissima ori-

gine. La dissero fondata dai Siculi ricordati ivi lunga-

{^) Sugli scavi recenti di Frenesie da cui uscirono le molte ciste , e

sulle vicende e pregi e illustrazioni e pubblicazioni di esse e di altre

opere d'arte, vedi Garrucci in Annal. Istit. 1860^ pag. 99, ecc., 1861,

pag. 155-177, 1862, pag. 5-22; Brunn, ivi, 1864, pag. 356-376; Conesta-

bile, ivi, pag. 357-389; Schone, ivi, 1866, pag. 150-209; e 1868, p. 413-

421; Helbig in Bull. 1866, pag. 15, 38, 76, ec, e 1870, pag. 71 e segg.;

Matz, ivi\ 1870, pag. 97; Martinetti, ivi, 1871, pag. 72-78, e Monum.
ined. Isiit. voi. VI-VII, tav. 39, 40, 54 e 55, 61-64, e voi. Vili, tav. 7,

8, 26, 29-31, 47, 56-58. Vedi anche Gerhard, Etrusk. Spiegel, voi. I,

taf. 3-7; Inghìrami, Monum. Et>\, II, tav. 11; Museo Etr. Greg., I, 37: e

sul contenuto della cista ellittica del Museo Gregoriano , vedi Anìial.

Istit., 18.55, tav. 18, pag. 64. Sulle ciste raccolte nella Biblioteca Bar-

berina scrisse il Beulé nel Journal des Savants, 1866, pag. 441 e segg.

(^) Brunn, in Annal. Istit., 1864, pag. 3.56 e segg. Egli ci vide Enea

che vinto Turno lo ha fatto portai'e davanti al re Latino per cogliere il

frutto della vittoria, cioè la mano della sua figlia Lavinia. E Latino de-

poste le armi, stringe la mano ad Enea, giurando, coli' alzar la sinistra,

i patti che d'ora innanzi debbono riunire i due popoli in uno. Delle tre

donne ivi figurate, una è Amata, moglie di Latino, la quale essendo stata

eccitatrice furiosa di Turno alla guerra contro il nemico straniero, ora

fugge disperata per darsi la morte, come narra Virgilio, mentre Lavinia

ricusa seguirla. A basso, la figura coricata che tiene in mano un fascio

di canne sarebbe il fiume Numicio, celebre nella storia di Enea; e la

donna che sta mesta e dolente ai suoi piedi è creduta la Ninfa Giuturna

i-icordata da Virgilio {Aen. XII, 885-886), la quale forse fu posta qui

dall'artista, perchè infonde le acque del suo fonte nel fiume Numicio.
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mente dal nome Sìcelion; e sorse a 18 miglia da Roma in

amena pendice là dove l'Aniene si precipita in vaghe

cascate nel piano, splendida tra le città principali del

Lazio per la magnificenza degli edilizi, per la bellezza

dei colli, per la giocondità del mite e fertile suolo, per

la salubrità dell'aere, per la frequenza dei voluttuosi pa-

droni del mondo, e dei più famosi poeti che ne celebra-

rono le ville, le fontane, i giardini e i pomiferi campi (").

(") Dionisio, I, 16; Virgilio, VII, 63 e 670; e Servio, ivi; Orazio, Od.,

I, 7, 14; I, 18, 2; II, 6, 5; III, 4, 23; IV, 3, 10; Sat, II, 4, 70; Catullo,

XLIV, 1, ec; Properzio, III, 16, 2; Ovidio, Amor., III, 6, 46; J^a^L, IV,

72; Columella, X, 138; Marziale, IV. CO, 3, X, 30, 5; Silio Italico, IV,

224; Vili, 364. Plinio, XV, 19, XVI. 87 , XVII. 26, dice i Tiburtini molto

anteriori a Roma, e tra i loro frutti celebra i fichi. Altri credevano la

città fondata da una colpnia di Argivi.

Per la storia di Tivoli e dei suoi monumenti vedi: Marzio, Storia ti-

burtina, Roma 1646; Revillas, Topograpliia dioecesis et agri tiburtini,

Romae 1739; Cabrai e del Ke, Belle ville e de' piii, notabili monumenti

antichi della città e del territorio di Tivoli, Roma 1739; Marquez, Il-

lustrazione della villa di Mecenate in Tivoli, Roma 1812; Uggeri,

Giornate pittoriche degli edifici antichi dei contorni di Roma, Roma
1804-1824, {Giornata seconda, Tivoli): Nibby, Viaggio antiquario, I.

pag. 91-176, e Dintorni di Roma, III, ÌC>2-22A, e Descrizione della villa

tiburtini di Adriano, Roma 1827; Viola (Sante), Storia di Tivoli dalla

sua origine fino al secolo XVII, Roma 1819, e Ricerchi; sulla villa del

poeta Catullo nel territorio di Tivoli, hi Giorn. Arcad., 1823, tom. 19.

pag. 364-380; Sebastiani , Viaggio a Tivoli antichissima città latino-

sabina, Fuligno 1828; Bardi, Descrizione della villa Adriana e di altre

adiacenti a Tivoli, Firenze 1825; Folcili, Ragionamenti sulle scoperte

fatte in Tivoli, negli Atti dell'Accademia rom. d'archeologia , tomo VI,

Roma 1833; Viola (Stanislao), Cronaca delle diverse vicende del fiume

Aniene in Tivoli sino alla deviazione del medesimo nel traforo del

monte Caiillo, Roma 1835; e Tivoli nel decennio della deviazione del

fiume Aniene nel traforo del monte Catillo, Roma 1848; e vari altri

scritti sugli antichi monumenti e sul colle tibwtino nel Giornale Aj'-

cadico, 1849-1853, dove l'autore con affettuoso studio e con eletta dot-

trina illustra le rovine , le epigrafi , le antiche istituzioni e le famiglie

delle città.
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L'antica vita riapparve nelle frequenti scoperte di vec-

chie muraglie, di cippi e sepolcri, ed epigrafi che par-

lano del popolo e dei maggiorenti, e, come la poesia e

la storia, attestano che nume principale e tutelare dei

Tiburtini fu Ercole, il c{uale ebbe ivi un magnifico tem-

pio, ricordato con quello della Fortuna Prenestina come
uno degli edilìzi più notevoli delle vicinanze di Roma *.

E di esso il Nibby vide amplissime tracce nelle grandi

rovine che a torto si chiamano Villa di Mecenate, per-

chè ninna antica memoria attesta di questa villa del mi-

nistro di Augusto. È probabile che Verculea Tiburi - de-

dicasse a Ercole anche un tempio rotondo nella sua arce

turrita, e che sia c|uello stesso che altri disse tempio di

Vesta, e comunemente si chiama tempio della Sibilla^';

monumento elegantissimo che anclie oggi sorge sul ci-

glio della rupe dominante l'Aniene, e fa bella mostra

delle sue colonne corintie, in vicinanza dell'altro che la

denominazione volgare dice dedicato a Brasilia, e forse

fu sacro a Tiburto o Tiburno, eroe fondatore di Tiburi

che gli dedicò un bosco e un tempio *.

Anche molto prima che nelle vicinanze della città sor-

gessero le magnificenze piìi singolari che rare della Villa

Adriana, vi erano le ville di Quintilio Varo, dei Cassii,

e -di altri, e sulle due rive dell'Anione quella splendidis-

sima del poeta Manho Vopisco, là dove il fiume, non in-

furiando, faceva solamente dolce mormorio conciliativo

del sonno , come disse lo scrittore delle Selue, die in

versi celebrò le delizie della natura e dell'arte, il suolo

ubertoso, le aure freschissime, le dolci ombre dei bo-

1 Strabene, V, 7.

2 Properzio, II, 32, 5; III, 16, 3; IV, 7, 82; Stazio, Silv., I; 3, 79; Marziale, I, 13.

3 NLbby, loc, cit.
, p. 203, ecc.; Il temjpio della Sibilla in Tivoli nella raccolta delle

piti insigni fabbriche di Roma antica e sue adiacenze^ misurate e dicltiarate, dall'ar-

chitetto Valadier e illustrate con osservazioni antiquarie da Filippo Aurelio Visconti^

Roma 1813. Conf. Canina, Ediftsii antichi dei con/orni di Roma^ VI, tav. 131.

4 Orazio, Od., I, 7, 11; Svetonio, Horatii vita; Stazio, Silv.^ I, 3, 74; Plinio, XVI, 87.
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scIjì, i fioriti giardini, non da meno di quelli d'Alcinoo,

la casa splendida di travi dorate, di statue d'oro e d'a-

vorio, di colossi d'argento e di bronzo, di musaici isto-

riati , e lieta di belle fontane e di elegantissimi bagni

,

non omettendo le lodi del possessore beato che ivi in

ozi sapienti viveva nella dolce compagnia delle Muse '.

Tempio detto della Sibilla a Tivoli [Do.ì rrrn

A Tiburi dava bellezza lo spumifero Anione che per

la sua cataratta famosa precipitandosi da alta rupe ca-

deva naturalmente in profonda voragine ^. Ma il fiume,

dehzia e amore della città e delle ville, nei giorni di sue

ire furiose menava a rovina i monti , faceva strage di

1 Stazio, Silv., I, 3.

2 Orazio, Od., I, 7, 13; Dionisio, V, 27 ; Strabouc, V, 7 ;
Properzio, III, 10, 4 e 111

, Ì2, !3.
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campi, di case, di bestie e di uomini, e si apriva no-

velle vie per altri dirupi i. E anche all'età nostra (1826)

tornò a imperversare, e menò nuove rovine, dopo le

quali l'arte lo fece passare per cunicoli scavati nel monte
Catillo: d'onde la Cascatelle odierne che sono, anch'esse,

pittoresche e vagliissime.

Cascaii'lle di Tivuli [Dal vero).

Al di sopra di Tiburi fra l'Aniene e il monte Lucre-

tile, limite da questa parte tra i Sabini e i Latini, era

Cameria fondata dagli Aborigeni ^ sopra due colli, ove

si ravvisano ancora le tracce della sua cerchia antica.

A occidente di Tiburi sui monti Corniculani sorgevano

1 Plinio, Eiiist.^ vili, 17.

2 Dionisio, n, 50. Vedi anche Notizie storiche di Cameria o Camerlo j antica città

del LaziOj Faenza 1783.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 71
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Cornicolo, Ameriola e a mezzogiorno Medullia *, e No-
mento 2, alcune delle quali hanno notabili rovine, e di

altre anche le rovine perirono («). Più a basso, a dieci

migha da Roma, tra le vie conducenti a Nomento e a

Ruderi delle mura di Genina {Geli).

Tiburi, era Genina in un colle che ancora ha tutta l'ap-

parenza di un'antica città con qualche avanzo delle sue

vecchie mura ^ : e quindi Ficulea Ficulnea '" alla sini-

ca) Del recinto di Medullia sono avanzi notevoli a S. Angelo in Ca-

poccia^ e al di sopra altre rovine si credono indicare il sito di Ameriola.

Corniculum ei^a a Monticelli , a sedici miglia da Roma; Nomento, alla

moderna Mentana sul ripiano di un colle. Nibby, loc. cit. in Medullia,

Ameriola, Nomentum, Corniculum. Nomento, come Crustumerio, Cenina,

Antemne e CoUazia appartennero un tempo ai, Sabini, ma poscia si ve-

dono fatte latine , e alcune partecipano al culto di Diana suU' Aventino

ai tempi dell'ultimo Tarquinio. Livio, I, 85.

1 Dionisio, I, 16; II, 30; III, 1; Livio, 1, 38; Plinio, III, 9. Vedi Coppi negli Atti Ocl-

l'Accademia rom. d'archeologia^ voi. V, pajr. 201.

2 Dionisio, II, 53; Virgilio, Aen. , VI, 773.

3 Dionisio, li, 35; Livio, 1,9; Geli, The toporjraphy of Rome and its vicinityj

voi. I, pag. 228.

4 Dionisio, HI, 38; Livio, I, 38.
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stra della via Nomentana sui colli della Cesarina , a sette

miglia da Roma ("). Lungo il Tevere, prima che tocchi

ai sette colli, trovavasi Tantica Crustumeria detta anche

Crustumerio, Crustumeri, Crustumino, o Crustumio, fon-

data dai Siculi in fertile suolo ^ di faccia al territorio

veiente, nel luogo dove si uniscono i due rivi principali

che formano l'Allia (^). Più sotto, presso al confluente

dell' Allia nel Tevere, era la grande e popolosa Fidene

appartenente prima agli Etruschi, e poi divenuta colonia

latina ^i e dove l'Aniene confluisce nel Tevere sorgeva

la turrigera Antemne che ebbe vanto di grande antichità

tra le città primitive (^). E risalendo l'Aniene, tra esso

e la via di Preneste , rimangono poche rovine dell'an-

tica Collazia altricG di Bruto (''), e teatro della tragedia

in cui la casta Lucrezia si uccise e divenne immortale:

e più avanti sulla via prenestina , a dodici miglia e

mezzo da Roma, la forte Gabii, (Pantano, Castiglione)

anch'essa colonia di Alba, sorse lungo il lago Gabino,

cratere di uno spento vulcano; e un tempo andò fa-

mosa pei suoi bagni freddi , e fu popolosa e ricca di

bei monumenti tra cui primeggiava il tempio detto di

(") Ciò è chiaro per le ricerche del Ratti, Di un' iscrizione ficulense

e dell' antica Ficulea, Roma 1826. Vedi anche Nibby, Dintorni di Roma,
II, 43-51.

(*) A Tot B. Giovanni. Vedi la carta del Geli.

C) Silio Italico, Vili, 365, dice : Antemnaque j^risco Crustumio fìrior.

Catone, Orig., I, cit. da Prisciano , dice: Antemna veierior est quam
Roma. Dionisio, I, 16, la pone con Ficulea e Tellene tra le antiche

città degli Aborigeni, e Virgilio, Aen., VII, 631, ne ricorda le torri.

(<*) Ahrix; casti Collatia Bruti, Silio Italico, Vili, 361; Virgilio, Aen.,

VI, 774; Nibby, Viaggio antiquario, voi. I, p. 238.

1 Dionisio, II, 32, IH, 49, VI, 31; Livio, I, 9, 11 e 38; Plinio, III, 9 ; Virgilio, Aen.,
VII, 031; Servio, ivi ; Silio Italico, Vili, 366.

2 Dionisio, III, 25 e 55; Livio, I, 14 e 15; IV, 22; Virciilio, Aen., VI, 773.
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Giunone Cabina', il quale e anche oggi la più notevole

rovina del luogo, perchè del Foro, della Curia e degli

altri edifizi scoperti nel 1792- non resta più traccia: e

le sculture gabine di cui un tempo era superba la Villa

Tempio d..tto di Giunone Cabina {Carlina).

Borghese del Pincio andarono per quattordici milioni ad

altre contrade ^, e divennero uno dei più belli orna-

menti del Museo di Parigi.

1 Virgilio, VI, 773; VII, (>S2; Livio, t , 53 e segg. ; Dionisio, IV, 53; Strabene, V, 7;

Plinio, III, 9; Or.Tzio, Epist. , I, 15, 9; Giovenale, VII, 3; Nibby, II, 71 e segg.; Nicolai,

/Sopra la città di Gahii e suo territorio^ in Accadem. romana d'archeol. , V, p. 33, eco.,

Roma 1S35.

2 Visconti, dlonumenti Gahini della Villa Pinciana^ Roma 1797; e nuovamente pub-

blicati per cura di Giovanni Labus, Milano 1835; .4becken, Sopra gli antichi templi di

Gahii e di Aricia^ in Annal. Istit ^ 1810, p. ?3-3t. Canina, Edifizi antichi dei contorni

dì Roma, voi. VI, 109, e 110; Nibby, Vioggio antiquario. I, pag. 23G.

3 Missirini, Vita ài Antonio Canova^ lib. Ili, cap. 2, pag. 215. Prato 1821.
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La maggior parte di queste città si dicevano colonie

di Alba: e ogni ricordo, ogni gloria, nella tradizione an-

tica, si legava ad Alba, a Lavinio, a Laurento. A Lau-

rento i primi re del Lazio, a Lavinio la sede degli Dei

e delle cose sacre: d'onde poi una colonia che dà vita

ad Alba, la quale con altre colonie empie di città il ter-

ritorio latino. Così il racconto comune: ma un'altra tra-

dizione narrava le cose in senso al tutto contrario, e

invece di far Lavinio madre di Alba, faceva venire quella

da questa, per mezzo di seicento famiglie mandatevi per

la cura delle cose sacre *. Le città esisterono fino dai

tempi antichissimi, ma come cominciassero è vano cer-

care: le tradizioni sentono manifestamente di favola, e

le congetture e le ipotesi non sanno fare altro che com-

porre nuove favole. L'unica cosa certa che si possa cavare

dagli antichi racconti si è che quei tempi sono ravvolti

di tenebre, e che storia non hanno. Favolosa, e trovato

di età posteriori, è anche la lista dei re albani dei quali

si narrano contradittorie e incredibili cose, con gran di-

scordanza tra gli scrittori che dissentono nel nome stesso

e nel numero (").
•

(^) Il numero dei re albani varia da quattordici a tredici e a otto.

Dionisio (I, 71), e Livio (I, 3), consentono nel numero maggiore, ma danno

qualche nome diverso. Aurelio Vittore {Orig. geni, rom., 17-19), ne dà

solamente otto. Ovidio {Metam., XIV, 600 e segg.), muta alquanti dei

nomi. Il Niebuhr osserva {Hist. rom., I, 287) che questi nomi sono in

parte stranieri all'Italia, e che furono presi da età differenti, o si forma-

rono anche di nomi geografici : e dietro un passo di Servio (Vili , 330),

opina che L. Cornelio Alessandro Polistore cliente di Siila fosse colui

che introdusse questa frode nella storia. Finalmente egli osserva che il

numero degli anni regnati dai re albani riempie con tanta esattezza l'in-

tervallo elle è fra la caduta di Troia e la fondazione di Roma, dietro il

canone di Eratostene, che ciò basta a mostrare il caratiere recente di

questa frode.

1 Dionisio, I, 67.
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Pure le leggende di Alba hanno importanza perchè

in esse si trovano le credenze che i Romani avevano

sui principii della loro città. Nell'età moderne in numero

grande di volumi si disputò lungamente sulle origini

e sulla storia dei primi tempi di Roma, gli uni soste-

nendo gli antichi racconti, gli altri negandoli aperta-

mente come favole assurde , e ponendo in luogo di

quelli nuove invenzioni. Altrove accenneremo i capi

principali di siffatta questione. Qui riferiamo le antiche

tradizioni nelle principali loro varianze, perchè per co-

noscere un popolo crediamo bisogni sapere ciò che egli

ha creduto di se e delle sue origini.

Sulle rive del Tevere, circa sedici miglia prima che

egli versi le sue acque nel mare, sorgono i colli che fu-

rono' la sede di questo popolo. Le storie mitiche narrano

avere ivi fabbricato città Giano, Saturno ed Evandro. Poi

vi rimangono memorie che empiono i luoghi di rehgione

e di maraviglie. Vi sono covili di fiere e poche capanne

di pastori: e* i nomi dei luoghi e la comune credenza par-

lano solamente di selve e di solitudini (''). Denso bosco

ingotnbra le balze del Palatino *. Il colle Saturnio^ poi

Tarpeio e Capitolino, è orrido di rupi, di gran selva e

di dumi 2. L'Aventino nereggiava di selve di lauri, di

{^) Vastae tiim in iis locis solitudines eranU Livio, I, 4.

Hic, xihi nunc Roma est, incaedua silva virehat;

Tantaque res paucis 2>^sciia bobus erat.

Ovidio, Fast, I, 243.

lani modo, qua fuerant silvae, fecorumque recessus,

Urhs erat.

Ovidio, loc. cit.. Ili, 71.

1 Dioni»io, I, 79.

2 Virgilio, Aetì,, Vili, 318.
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'mirti e di lecci {''). Il Celio chiamavasi Querquetulano

dai querceti che lo vestivano ^ Il Viminale ebbe nome
da una selva di vimini ^, l'Escjuilino dagli eschi (ab oescu-

lis), e chiamavasi anche Fagutale dai faggi ^. Su questi

colli ove mantenevano puro aere le selve e le acque

abbondanti^, nacque Roma ed ebbe a fondatori quei

medesimi Albani che, secondo la tradizione, avevano

empito di colonie e di città tutte le campagne latine.

Sull'origine e sul nome stesso della città e del fon-

datore gli antichi ebbero opinioni e lezioni moltissime

delle quali i moderni accrebbero il numero (^). Secondo

(«) Dionisio, UT, 43; X, 31 ; Varrone, De ling. lat., V, 154. E Ovidio,

Fast., III, 295 e 329, dice:

Lucus Aventino suberat niger ilicis umbra.

Constat Aventinae tremuisse cacumina silvae,

(*) Notiamo qui nel modo più breve possibile queste varietà venute

dai mitografi, genealogisti, etimologisti, commentatori e grammatici.

Il nome di Roma secondo Mariano poeta dei Lupercali venne da Roma
figlia di Esculapio che la edificò. Servio, Ad Eclog., I, 20.

Roma, detta così dal nome della donna troiana die stanca della navi-

gazione incitò le compagne a incendiare le navi di Enea. Damaste, Sigeo,

Aristotele, e Lembo Eraclide citati da Dionisio, I, 72, e da Pesto, alla

voce lìomam.

Roma, donna troiana maritata a Latino re degli Aborigeni partorì

Romo e Romolo, i quali in onore della madre chiamarono Roma la città

da essi edificata. Calila in Dionisio, I, 72. Conf. Pesto, Ice. cit.

Clinia scriss'e che dopo la morte d'Enea, l'impero d'Italia pervenne

a Latino figlio di Telemaco e di Circe, il quale ebbe da Rhoma due figli,

Romo e Romolo , e perciò dette il nome di Roma alla città fondata sul

Palatino. Festo^ loc. cit.j

1 Tacito, Annali IV, G5.

2 Varrone, loc. cit.j V, 51; Feste, in Viminalis; Giovenale, Sat. , III, 71; Nibby,

itbma antica 1838-39; Canina, Esposizione topografica di Roma antica dipinta nelle

tre prima epoche anteromana j reale e consolare j Roma 1835; Zinzow, Da& iilteste

Ronij ocler^ Septimontiuni j I, Topograflsclier Theih Pyritz ISOO.

3 Varrone, loc. cit. , V, 49, 51 e 152.

4 Cicerone, De Rep.j li, 6.
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la leggenda comune Proca re di Alba, morendo lasciò*

due figliuoli, Numitore e Amulio. Numitorè come pri-

mogenito doveva essere erede del trono paterno, ma
Amulio colla violenza lo spodestò, gli spense il figlio e

costrinse la lìglia Rea Silvia o llia a farsi vestale perchè

non generasse prole e non venissero pretendenti. Ma 1

disegni dell'usurpatore andarono falliti: la vergine di

Vesta mentre andava ad attingere acqua ad una fonte

nel bosco sacro prossimo al tempio, fu sorpresa da Marte

e divenne madre a due figli ("). La sventurata ebbe con-

Secondo Catone, Latino fii^lio di Circe e di Ulisse chiamò la città Ro-

men, dal nome di sua sorella morta, Servio^ Ad Aen., I, 273.

Altre leggende dicono che il nome della città venne da un figlio di

Evandro; da Rome figlia di Italo e di Leucario, o anche di Telefo o

d'Ascanio, e maritata ad Enea; da un compagno di Enea; da Romo figlio

di Enea e di Lavinia; da Romo figlio di Enea e di Dexitea; da Romo o

Romano figlio di Circe e di Ulisse; da Romo tiranno dei Latini, che

cacciò gli Etruschi venuti di I,idia; da Romo figlio di Ema/.ione man-

dato di Troia da Diomede; da Romo figlio di Italo e di Elettra. Alcuno

scrisse che Enea ebbe da Tirr-enia un figlio chiamato Romolo da cui

nacque Alba^ e che il figlio di Alba chiamato Rhomo edificò Roma. E
finalmente secondo Antioco , Romo figlio di Giove fabbricò la città sul

Palatino e le dette il suo nome. Plutarco, Rom., 2; Dionisio, I, 72; Servio,

Ad Aen., I, 273; Pesto, v. Romani. Secondo altri, il nome venne da

ruma, significante' mammella. Pesto, in Ruminalis , e Lepsius, Be tab.

euguh., pag. 33.

Da queste e da altre leggende , che si potrebbero citare , la critica

conclude che tutta questa materia è incerta, oscura e piena di favole;

mentre altri non ci vede che allusioni alle origini Troiane, Greche, La-

tine od Etrusche. Vedi Gerlaeh, De Rerum Romanarum primordiis

,

Basileae 1860, pag. 16, ecc.

{^) L'avventura di llia che compiaceva all' orgoglio romano, facendo

nascere da Marte il fondatore della città, fu celebrata variamente da

Virgilio {Aen, I, 273; VI, 778), da Tibullo (II, 5, 51), da Orazio {Od., I,

2, 17, ec); da Ovidio {Fasti, II, 383; III, 1: vedi anche Trj^aMI, 26»),

e da Stazio {Silo., I, 2, 242, ec). Ennio prima degli altri aveva posto

negli Annali questa avventura in alcuni versi con cui llia stessa rac-

conta a sua sorella, figlia di Euridice, il sogno che contiene Pannunzio
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danna di morte, come voleva la legge contro le Vestali

che non si serbassero "Vergini ("): e i due gemelli furono

esposti nel Tevere, il quale per avventura sovrabbon-

dando allora di acque e uscendo dal suo letto (''), li portò

sotto al monte Palatino e li lasciò a pie di un fico sal-

vatico (il fico ruminale). Una lupa che usciva dalle selve

vicine per andare ad abbeverarsi fu chiamata a quel

luogo dai vagiti infantili, e fattasi presso ai bambini,

porse loro mitemente le mamme, e li nutrì col suo latte.

E quindi il padre Tevere salvatore dei gemelli, e la

lupa nutrice poscia andarono insieme a ricordare l'ori-

gine prodigiosa di Roma
C"). Né qui finiva il prodigio;

del suo futuro destino. La giovane non ha ben capito ciò che vuole da

lei l'uomo che l'ha condotta tra i salci sulle rive del fiume: e questa ri-

servatezza del poet-a è posta qui con un' arte pudica che non ebbero po-

scia gli altri che trattarono lo stesso argomento. Vedi Cicerone, De Di-

vin. , I, 20, che riferisce questo bel frammento di Ennio; e Vahlen, En-
niance itoesis reliquice, pag. 10, Lipsia 1854.

C^) In un frammento di Ennio è detto che ella fu precipitata nel Te-

vere (Porfirione in Orazio, Od. I, 2, 18): secondo alcuni fu sotterrata

viva, secondo altri Amulio mosso dalle istanti preghiere le risparmiò la

vita, e la pose in stretta prigione (Dionisio, I,- 78, 79). Eravi anche chi

dava per madre dei due gemelli non Rea Silvia nipote di Amulio, ma una

serva di Tarchezio re di Alba. Plutarco, Ttom., 2. Come i Greci varias-

sero infinitamente le tradizioni di Romolo e Remo, lo abbiamo veduto di

sopra.

(^) Gli allagamenti del Tevere, e i ristagni che lasciava nel ritirarsi,

sono un fatto stoi'ico confermato da molte testimonianze. Il fiume tro-

vando le ripe basse, le oltrepassava facilmente, e nelle valli tra il Tar-

peio e il Palatino e TAventino formava i paduli che si chiamarono Vela-

bruni, ^3erchè vi andassero colle vele^(Varrone, De ling. lat., V,43,

44; Tibullo, II, 5, 33; Properzio, IV, 0, 5), o perchè con voce pelasgica

si chiamassero E/.o? , e poi velus e celia tutti i luoghi palustri (Dionisio.

I, 20).

C^) Visconti, Museo Pio dementino, voi. I, tav. 38, pag. 231.

Nella tavola che riproduciamo il padre Tebro regnatore delle acque

d'Esììeria (Virgilio, Aen., Vili, 77), in maestoso sembiante e colle chiome

V4MNUGCI — Storia dell' Italia antica — I. 72
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Iniagini del Tevere colla lupa e coi gemelli lattanti {Visconti e Righetti)
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Moneta cou Faustolo, con la lupa

e i aemelli.

perocché anche uccelli sacri vennero a portar loro ali-

menti, e volavano attorno per allontanare da essi gl'in-

setti nocivi 1. I pastori che frequentavano quei luoghi

presero gran maraviglia del fatto, e Faustolo custode delle

greggi del re, che sapeva l'avventura di Rea Silvia,

comprese che erano i due gemelli , li raccolse amore-

volmente di sotto al fico ruminale dove li allattava la

lupa, li fece educare da sua moglie Acca Larenzia, e li

chiamò Romolo e Remo. E
il fatto prodigioso sta figu-

rato anche in una moneta
romana della famiglia Pom-
peia in cui presso al fico

riwmiale è Faustolo colla

lupa e i gemelli lattanti (^').

Essi ebbero educazione qua-

le si conveniva a pastori ('"), e divennero gagliardi di mem-

adorne di laui'O, tiene nella destra il cornucopia incoronato dal vomere

come segno della prosperità che viene dall' agincoltura ; e ha il remo per

significare che è navigabile.

Nei bassirilievi sono figurati gli animali e i colli selvosi delle sue rive,

e il Dio del fiume apparso ad Enea per ordinargli di fermarsi sui lidi

del Lazio come'in sua stabile sede (Virgilio, Vili, 39): e avvi anche la

scrofa coi porcelli ad attestare la verità della visione ( ivi , vers. 42 e

seguenti).

Un'altra imagine del Tevere contrapposta a quella del Nilo sta a uno

dei lati della fontana della piazza Capitolina sotto lo scalone che con-

duce nel palazzo. Anche qui il fiume ha il cornucopia, e gli stanno ac-

canto la lupa e 1 gemelli. Vedi Righetti, Descrizione del Campidoglio

,

voi. II, pag. 169, tav. 360.

(^) Nel diritto della medaglia è Pallade coperta di elmo con ali , e nel

rovescio l'epigrafe: Sex. Po. Fostlus, Roma (Sextus Pompeius, Fustuliis,

Roma). Vedi Cohen, Mcdailles Consulaires, pag, 259, pi. XXXIII, Poni-

peia, I, e Fabretti, Gloss. Ital., pag. 515.

{^) Un'altra tradizione invece diceva che Faustolo, appena slattati, li

mandò in educazione presso alcuni suoi conoscenti a Gabii dove impa-

rarono le lettere greche e la musica e Fuso delle armi. Dionisio, I, 84.

1 Plutarco. , Rom. ^ 1; Ovidio, Fast. ^ IH, 53



572 ROMOLO E REMO. [Lib. II.

bra e arditi di cuore. Si procacciavano il vitto colle loro

mani, erano valentissimi a costruire capanne ("*). L'altezza

dell'animo e la dignità dell'aspetto li faceva riveriti dagli

altri giovani di loro età, e uniti con essi davano la caccia

alle fiere, uccidevano ladroni {''). Nelle contese coi pa-

stori dei luoghi vicini vi erano percosse e ferite, e una

volta Remo caduto per insidia, in mano degli avversarli

fu fatto prigione. Ma presto venne al suo soccorso il fra-

tello, il quale saputo di suo essere e di sua condizione,

corse con armata mano ad Alba, assali la reggia di Amu-
lio, e ucciso lui, rimise Numitore sul trono. Il quale poi

per diminuire la soverchia gente raccoltasi in Alba, e

per premiare i nipoti del servigio rendutogli, concede

loro i luoghi ov' erano stati esposti e allevati, perchè vi

fabbrichino una nuova città. Romolo e Remo coi loro

compagni di fortuna tornano alla regione dei sette colli

per mettersi all'opera, ma non possono trovarsi d'ac-

cordo sul sito e sul nome della città Q, e su chi ne

C^) Dionisio (I, 79), dice che a suo tempo rimaneva sempre la capanna

di Romolo sulla via dal Palatino al Circo. Vedi anche Vitruvio, II, 1, e

Seneca, Consolai, ad Helv., 9. Durava nel comizio, come singolare reli-

quia della storia della credulità nazionale, anche il fico ruminale (Livio,

I, 4; X, 23; Tacito, Annal., XIII, 5S), e mostravasi sempre sul Palatino

un sacello con una lupa allattante gl'infanti (Dionisio, loc. cit.). Di La-

renzia parlavano le feste Larentali (Ovidio, Fast., Ili, 57), come della

lupa le feste lupercali e la grotta ai piedi del Palatino (Ovidio, Fast.,

II. 421).

C*)
Saepe domum veniunt pracdonum sanguine laetij

Et rcdirjunt actos in sua ritra hoves.

Ovidio, Fast., Ili, G3.

C') Vedi Ennio, cit. da Cicerone, De Divin., I, 48. Pare che il nome

di Remo si riferisca ad un luogo, perocché Pesto dice che sulla vetta del-

l' Aventino si chiamava Remoria il luogo ove Remo prese gli auspicii

per fondare la città, e che remores dicevansi gli uccelli di cattivo au-

gurio. Vedi anche Dionisio, b 80.
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debba avere il governo. Per toglier via le contese ricor-

rono agli Dei e consultano il volar degli uccelli. Remo
il primo vede sei avvoltoi sul colle Aventino: Romolo

poco dopo ne vede dodici sul Palatino {"). Quindi nuove

contese e battaglie che portano l' uccisione di Remo ('^),

e la vittoria di Romolo, il quale rimasto senza compe-

titori, pose mano a fondar la città secondo i riti au-

gurali di Etruria *.

Per tracciare il recinto delle mura e il pomerio, fece

un solco attaccando all'aratro una giovenca e un bove -,

l'uno dalla parte esterna, l'altra dalla parte interna per

significare che gli uomini doveano esser tremendi a

quelli di fuori, e le donne feconde per quelli di dentro ^.

Il solco, cominciando dal Foro Boario, girò intorno alle

radici del Palatino, e quindi per la natura del luogo la

(") Negli annali di Ennio si trovano i due fratelli che prendono in-

sieme gli auspicii per decidere la grande contesa. 11 poeta colle parole

consacrate dall'uso descrive la ceremonia augurale, e nel suo grave e

arcaico linguaggio ci mostra il popolo che aspetta il grande evento in

silenzio. Vedi Cicerone, De Diinnat., I, 48, e Vahlen, Ennianae jìoesìs

reliquiae, pag. 14 e 15.

(*) Sulla morte di Remo vi erano due versioni; la prima diceva che

restò ucciso con Faustolo nella battaglia fattasi dopo aver visti gli au-

gurii (Dionisio, I, 87) ; la seconda portava che quando cominciavano ad

elevarsi i primi ripari , Remo, per farsi beffe della piccola opera del fra-

tello, gli attraversò con un salto, e che Romolo, o altri per lui, lo uccise

dicendo: Così perisca chiunque trapasserà queste mura. Livio, I, 7; Floro,

I, 1; e Lucano, I, 95, che dice: fraterno primi maduerunt sanguine

muri. Poi Romolo rimane profondamente addolorato del fatto, e non

prende cibo e non ha più pace di sé: ma l'ombra dell'ucciso fratello

promette di placarsi purché si istituisca una festa in onore dei Mani.

Ovidio, i'^ast, V, 461. Del resto eravi anche l'opinione che R,emo non fu

ucciso da Romolo, ma che anzi gli sopravvisse. Aurelio Vittore, Orìg.

geni. Rom. , 23.

1 Varrone, De ling. lat. _, V, 113; Plutarco, Rom., II.

2 Dionisio, I, 88; Ovidio, Fast.. IV, 825.

3 Lido, De Mensib.j pag. 231; Plutarco, Rom.j II.



574 NOME VOLGARE, SACERDOTALE E ARCANO. [Lib. IL

primitiva città ebbe forma quadrata ("), e sorse sul

colle piccola e composta di povere ed improvvise ca-

panne (^).

Così ravvolta di prodigii è nelle antiche tradizioni la

nascita della città eterna che nella lingua volgare si

chiamò Roma, nella sacerdotale Flora, ed ebbe un terzo

nome arcano che, come quello del suo Genio, non era

permesso di rivelare sotto pena di grandi sciagure (-).

La fondazione di essa tenevasi cominciata il giorno 21

di aprile^ già sacro ai prischi pastori del Lazio *, peroc-

f"")
Et qui sextus erat Romce regnare quadratce. Enaio, Fragni, in

Vahlen, pag. 25; Dionisio, toc. cit. Tacito, Annal.j XII, 24, descrive mi-

nutamente l'andamento delle mura di Romolo.

{^) Atque iitinam Romce nemo esset dives, et ipse

Straminea posset dux habitare casa.

Properzio, IL 16, 19.

Fictilibus crevere Deis hcec aurea tempia,

Nec fuit opprobrio facta sine arte casa.

Idem, IV, I, 5.

Roma, nisi immensiim vires promosset in orbem,

Stramineis esset nunc quoque densa casis.

Ovidio, Amor., II, 9, 17.

(^) Plinio, III, 9; XXVIII, 4; INIacrobio, Sat., IIL 9; Plutarco, Que-

stioni rom. , 61; Servio, Ad Aen., I, 277; V, 737 e Georg., I, 498.

Lido, De Mens., p. 231, crede che il nome misterioso fosse Amor, ana-

gramma di Roma. Altri invece crederono che fosse Valentia, il quaU

non sarebbe altro che la traduzione latina del nome Roma che in greco

(l^-o//y;) significa forza. Il Mùnster che, fece su questa materia uno studio

particolare (De occulto urbis Romce nomine) , è di avviso che il nome

misterioso fosse Saturnia. — Ateio Capitone affermava che Roma portò

lungo tempo il nome di Valentia prima dell'arrivo di Evandro. Vedi

Servio, Ad Aen., I, 273; Solino, cap. I, e De Luynes, Le numìnus de

Servius Tullius, Paris 1859, pag. 15, estr. dalla Revue Numismatique,

nouvelle serie, tome IV.

1 Plutarco, Rom.j li.
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che in quello celebravano Pale, la loro Dea protettrice,

e facevano feste e fuochi di gioia e libazioni di latte,

e, ornando di corone e di rami gli ovili, pregavano

fecondità e salute agli armenti *. La qual tradizione

che univa il principio di Roma alle feste di Pale at-

testa che i padri primi dei Piomani furon pastori 2,

come lo attestavano e la lingua e i nomi dei luoghi,

e il culto pubblico e le favole stesse ^. Quel giorno sì

lieto e sacro ai pastori divenne poi più solenne perchè

vi si legava la fortuna della nuova città, e si continuò

a festeggiare finche Roma ebbe impero, e anche quando
non più comandava la prima sua religione, perocché

nelle leggi stesse di Giustiniano " il natalizio di lei è

ricordato tra le ferie solenni. Quanto poi all'anno della

nascita di tanta città, quantunque Dionisio dica che

conservavasi la tavola in cui era notato, le antiche opi-

nioni furono varie, e differivano di secoli, ma i più illustri

scrittori greci e romani erano di poco discordi. Varrone

che dicevasi aver tolto ogni difficoltà ^, pone la fonda-

zione al terzo anno della sesta olimpiade corrispondente

al settecento cinquantaquattro avanti l'èra volgare; e

Catone, avanzando di un poco, la poneva al primo anno

della settima olimpiade ("). Noi, lasciando da un lato le

(^') Dionisio, I, 74. I fasti capitolini la pongono nelFanno di mez/o tra

réi'a di Varrone e quella di Catone. Dionisio, Livio e Plinio seguon Ca-

tone: Polibio (Dionisio, I, 74) e Cornelio Nipote (Fragm.) la ponevano

al secondo anno della settima olimpiade (751), e Fabio Pittore al primo

anno dell'ottava olimpiade (Dionisio, I, 6 e 74), corrispondente al 748

avanti l'èra volgare: Lucio Cincio ali" anno quarto della duodecima olim-

'- Ovic-lio, Fa&t., IV, 722 e segg.

2 PioperziOj IV, I, 1 ec.

'i Servio, Ad Aen.^ Vili, 90; Varrone, Be ling. lat., V, 53; Karstcu, De historiae ro-

manae antiquissimae indole et auctoritate^ Traiecti ad Uhennin, 1819, pag. IS

4 Lib. Ili, tit. 12.

5 Cicerone, Acad. ^ I, 3; Censorino, De die nat.j 21.
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discussioni cronologiche, seguiremo la cronologia comu-

nemente accettata, perchè non avvi altro filo a cui at-

tenersi in mezzo al buio dei tempi, e perchè tutte le

interminate e interminabili dispute della critica moderna
non hanno condotto a ninna conclusiene che dia un

grado di minore incertezza.

Pochi erano dapprima gli abitatori della nuova città^

e bisognava pensare a far gente. Nella densa selva del

colle Saturnio, venerabile per antica religione, Romolo

aperse un asilo sacro a chiunque patisse persecuzione

nel proprio paese, e bandi che ogni ricoverato colà

avrebbe sicurezza e diritti, e parte degli averi tolti ai

nemici. All' invito corsero dai circostanti paesi servi

fuggitivi, debitori, ladroni, omicidi e ribaldi d'ogni ma-

niera ("). Tali, secondo la tradizione comune, sono i

primi abitatori di Roma, cioè uomini disperati, auda-

cissimi. La forza è a loro legge e diritto: violentemente

piade (Dionisio, ivi) Altri poi portavano indietro la fondazione di 400 e

più anni, chi avanti alla guerra di Troia, chi poco dopo la distruzione

di essa. Dionisio, I, 49, 72, 73 e 74. Ennio che viveva due secoli prima

di Cristo pose il principio di Roma circa settecento anni [Septingenti

paulo plus vel minus anni . Vairone, De re rust., Ili, I) prima del-

l'età sua, e Mariano poeta dei Lupercali, citato da Servio {Ad Eclog.

I. 20) pose Roma prima di Romolo e disse che egli, prese il nome da essa.

Su ciò vedi llitter, in lihein. Museum, 1843, pag. 481.

(") Livio. I, 8: 11, 1; Plutarco, iiom. 14; Ovidio, Fast., III, 431. Gio-

venale {Sai., YIIL 273), dice in dispregio dei patrizi di Roma boriosi di

loro origine :

Et tarnen, ut longe repetas, loììgeque revohas

Nomen, ab infami gentem deducis asylo:

Maioruìii ^jrijnws^ quisquis fuit ille, tuorum,

Aiit pastor fuit, aiit illiid ([uod dicere nolo.

Ma altri contavano che tutti uomini di qualità furono i primi abita-

tori di Roma, e che nell'asilo vennero solamente uomini liberi nemici

della tirannide, e "brava e stimabilissima gente. Dionisio, I, 89 e II, 15.
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rapiscono ciò che loro abbisogna, e ogni studio ripon-

gono a divenire più gagliardi per lottare coi numerosi

e forti vicini. Romolo fa loro un bel discorso sulla de-

mocrazia, suir aristocrazia e sulla monarchia: essi lo

eleggono re, ed egli ordina per suo consiglio un Senato,

e divide i soggetti in patrizi, in cavalieri e in plebei *.

Poi li guida alle rapine e all'insidie.

Primo bisogno perchè la nuova società non si spenga

al suo nascere, sono le donne. Essi le domandano alle

genti d' attorno, ma quelle concordemente, sd-egnose di

unirsi per sangue a gente siffatta, rifiutano con dispregio

dicendo che aprano un asilo anche alle donne, e che ne

avranno connubi! degni di loro -. Allora si ha ricorso

alle insidie e alla violenza. Romolo fatti voti di sacrifizi

al Dio degli occulti consigli , se lo aiuti nel proprio di-

segno, prepara feste e giuochi solenni in onore del Dio

Conso nella valle fra il Palatino e l'Aventino, e ne fa

spargere la voce per le circostanti regioni. Da ogni parte

traggono i vicini, vaghi di vedere la nuova città: ven-

gono colle donne e coi figli

cjuelli di Antonine, di Ge-

nina, diCrustumeria e delle

città dei Sabini. La festa

incomincia: e mentre gli

ospiti ne prendono diletto. Moneta coi ratto delle Sabine.

i giovani romani, a un segno dato, rapiscono -tutte le

donne più belle, e le portano nelle loro capanne («). Quindi

(«) Il numero delle rapite varia da 30 a 35, a 527, a 683. Vedi Dio-

nisio, II, 30; Plutarco, Rorìi., 14; Livio, I, 13. Cohen, Mcdaill. consuL,

pag. 315, pi. XXXIX, Tituria, n. 2. Sabin (Sabinus), Testa nuda di Tazio

a dritta: davanti Ta (Tatius). Nel rovescio L. Titiiri (Lucius Titurius),

e due soldati romani che rapiscono due donne.

Il gruppo di Gian Bologna è nella loggia dei Lanzi a Firenze.

1 Dionisio, II, 3-9.

2 Livio, I, 9.
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Il ratto (Ielle Sabine scolpito da (liaii Holuiina.
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grida e tumulto, e furore dei parenti traditi che se ne

tornano alle loro case giurando di vendicare l'oltraggio (").

Ma non seppero trovarsi d'accordo e unire insieme pron-

tamente le forze. Primi mossero i Ceninosi, gli Antemnati

e i Crustumerii, a cui, come più vicini, dava più noia

che Roma crescesse: e Romolo ad uno ad uno li vinse

tutti, prese le loro terre e città, e

vi pose colonie, e menò trionfo con-

sacrando a Giove Feretrio sul Cam-
pidoglio le spoglie di Acrone capo

dei Ceninesi ucciso da lui (^). Ultimi

ma più forti degli altri vennero i Sa-

bini dopo aver tenuto a Cure un'as-

semblea della nazione. Li conduceva

Tito~ Tazio loro duce di grande rino-
Roniolo che porta le

spoglie di Acrone al

tempio di Giove Feretrio.manza. Fu guerra gravissima e lun-

ga, e Romolo quantunque avesse avuto aiuti da Alba e

d'Etruria ', dovette ritirarsi in città. 1 Sabini si posero

C^) Non tutti pf'iù si sdegnarono: alcuni vedendo con quale intendi-

mento fossero stute rapite le donne, e qual fine avesse avuto la cosa, la

sopportarono di Iraon animo. Dionisio, II, 32.

(*) Xituc lovis iìicijìiam caiissas aperire Feretri^

Arriìoqiie de ducibus trina recepta trihus.

Jiììbitis. c.reiìipliim j^rimae tu, lìnmule , palmce

Jlifius, et exuviis ^jlenus ah hoste redis,

T""iipnre quo portas Caeninimi Acrona petentem

^\ icfor in ccersum cuspide fundis equiim.

Hi.: Sfinita (>.<• ìiìdiieris ausus sperare Quirinis

Ijì.sc dcdii . sed 'non sanguine sicca suo.

Properzio, IV, 10, 1, ec.

Romolo clic porta le spoglie di Acrone a Giove Feretrio è in una
moneta di AntoniuT Pio. Vedi Millin, Galerie mytJiologiqne , voi. II ^

tab. 182, n. O'^-^. Il te'.nnio è in Donaldson, Architectura numismatica,
pagina 4.

1 Dionisio II. 3T.
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a campo alle falde delle colline e arditamente avanzan-

dosi pel tradimento di Tarpeia (") s'impadronirono delle

fortificazioni e del colle Saturnio, Fra i loro prodi la

leggenda ricorda Cm^zio che fece prove stupende, e con

gran pericolo di sua persona traversò a cavallo la palude

I
1 iviii Sai i ^) uvallo (Jìigìì, t/i).

che poi si chiamò Lcifjo Curzio, ed ebhe perciò un mo-
numento che anche oggi rimane nel Campidoglio ^ Lunga

(") Il racconto di Tai-peia è variato in più maniere, Inrlutai'co il pa-

dre è complice ad essa nel tradimento. In Pi.-^one, Tarpeia fingeva di

tradire e voleva salvai'o la patria mandando a Romolo im messaggio, che

invece rivelò tutto a Tazio (Dionisio, II, 38), Secondo Livio e i più degli

autori, essa tradisce sedotta dall'oro sa1)ino. Ma come sta il tradimento

col sepolcro che poscia le fu inalzato sul colle?

1 Dionisio, II, 12; Livio I, 13-, Guattani, Monum. Sabini^ vul. Ili, jiai;-. 297, tav. 13;

Righetti, Csi.rizìone del Campidoglio^ voi. I, tav. 1S9. Conf. Varrone, De ling. lat.^

y, 148-119,
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e fiera la pugna nella valle sottoposta che poi divenne

il fóro romano, e i Romani dall'impeto dei Sabini erano

volti in fuga, e Romolo ferito egli stesso a mala pena
poteva arrestarli promettendo un tempio a Giove Statore,

quando le donne rapite si messero di mezzo alle armi

dei padri e dei nuovi mai'iti studiandosi di calmarli colle

lacrime e colle preghiere ("). Allora si fece tregua, Ro-
molo e Tazio si strinsero le destre mercè l'intervento di

Ersilia * : fu stabilito che Sabini e Romani accomunando

Alleanza di Romolo e Tazio conciliata ila Ersilia (Begeri).

religione e diritti formassero un popolo solo, che Romolo
e Tazio fossero re con pari potestà e onore, che alla città

rimanesse il nome di Roma, ogni cittadino si dicesse

C) Livio, I, 13. In Dionisio le donne rapite vanno in ambasciata ai

Sabini, ed Ersilia è loro oratrice (II, 4oV

Ennio [Annal. 107) ci mostra le donne:

Maerentes, flentes , laci'i)nantes, commiserantes.

E con più particolarità la riconciliazione dei suoceri e dei generi per

opera delle donne è descritta da Ovidio {Fast.:, HI, 215 e segg.)

1 Vedi Begeri, Spictleglum ayiliquitatiSj Coloniae Bvandenburgicae, 1692, a pag. 151.
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romano, e tutti insieme con appellazione comune si chia-

massero Quiriti ("). La valle di mezzo fra il Palatino e

il Tarpeio fu sgombrata dalle acque e dalle selve che la

coprivano e destinata a servire di piazza comune ai due

popoli uniti *.

Romolo e Tazio regnano insieme cinque anni ed hanno
guerra e vittoria su quei di Cameria, e pongono anche

fa una colonia romana 2. Dopo, Tazio muore assassinato

dagli abitanti di Laurent© cui aveva negato giustizia dei

latrocinii e omicidii fatti dagli amici di lui: e Romolo
rimasto solo signore dei due popoli continua le sue im-

prese di guerra, vince i Fidenati e Veienti, pone pre-

sidii e colonie, ed accresce il suo territorio ^. Egli era

amato dal popolo, e su ciò contando dicono che trattò

Anni di Ro- tirannescamente i patrizi, e ne ebbe mala ventura. Un
cf Si7^' di mentre presso la palude Caprea Q) rassegnava i sol-

dati, si levò improvviso temporale che lo ravvolse tra i

nembi e non lo lasciò più vedere Q. I patrizi lo ave-

C^) « Qulrites a Curihus appellati ». Livio, I, 13. Quirites era il no-

me dei Sa1)ini e valeva astati, e Romolo poi fu detto Quirino:

Sive quod hastu curis prisc.is est dieta Sahinis,

Bellicus a telo venit in astra Deus^

Site suum regi nomen posuere Quirites,

Seti quia Romanis iunxerat ille Ciires.

Ovidio, Fast., Il, 477.

('') Questa palude era nei dintorni del Panteon. Vedi Nibby, Roma
antica, parte 1, pag. 39.

C^) A questa leggenda della morte di Romolo si può ravvicinare quella

dello scomparire di Enea che nell'oscurità della notte fra tuoni e pro-

celle fu trasportato al cielo e divenne Deus Indiges. Dionisio, I, 65;

Livio, 1,2; Aurelio Vittore, De origine gentis rotnanae, 14. Nel mede-

simo modo scomparve istantaneamente Latino dopo una battaglia, e di-

1 Dionisio, II, 30-50-, Livio, I, 9-13.

- Ilionisio, II, 50.

y Dionisio, II, 53-55; Livio, 1, 11, 15.

I
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vano ucciso: e per calmare la moltitudine sparsero voce

che era divenuto un Iddio, narrando che cinto di di-

vino splendore lo avevano veduto salire al cielo sul

carro di Marte, come si vede figurato in un Diptico de-

stinato forse a regalo nell'occasione delle feste con cui

a Roma si celebrava queir antica leggenda ("). Era dive-

nuto il Dio Quirino, e prometteva a Roma l'impero del

mondo. Scomparve a 55 anni dopo trentasette di regno (').

venne Giove Laziale. Qualche somiglianza si vede anche nello scompa-

rire (li più re di Alba, come di Amulio, di Silvio, ec. Vedi Ihne, Ueber

zwei italisclie Mytìicn, nel Rliein. Museutn^ 18J:4, pag. 356.

{^) Il Bipiico fu pubblicato da Filippo Buonarroti nei suoi Yasi antichi

di vetro, pag. 236 sull'originale del Museo della Glierardesca di Firenze;

e poi dal Millin, Galerie mytliologique, voi. II, tab. CLXXVIII, n. 659.

In cima è il monogramma del nome di Romolo, che vedesi al di sotto

in toga nell'atto di essere trasportato al cielo dai Venti e dal turbine,

espressi in due Genii alati alle spalle e alla testa. Il cielo in alto è figu-

rato dall'effìgie del sole con un disco radiato , e da altri cinque Dei, e

da alcuni segni dello zodiaco. Al di sotto è posta a sinistra una pira

a tre ordini per significare 1' apoteosi di Romolo di cui due aquile por-

tano l'anima al cielo. Sulla pira sta il Genio di Romolo in quadriga,

alludente alla credenza che fosse tratto in cielo dai cavalli di Marte suo

padre. Egli è figurato anche in trono sotto una specie di portico adorno

di colonne, e poggiante sopra un carro tratto da quattro elefanti : tiene

nella destra un ramo di alloro e appoggia la sinisti'a allo scettro. Quat-

tro guidatori degli elefanti stanno sui loro dossi con in mano ferri ap-

puntati : alcuni tengono cembali , forse per guidare col suono la marcia :

un altro va innanzi agli elefanti.

(*) Dionisio, II, 56; Livio, I, 16: Cicerone, I)e llep. . Il, 10: Ovidio,

Fast., II, 491 e segg. Dionisio riferisce anche la tradizione che la morte

di Romolo accadesse in senato, e che i senatori, perchè non si vedesse

il cadavere, divisero il corpo in pezzi e ciascuno ne nascose una parte

sotto le vesti. Poi narra anche, altre opinioni sulle cause e sul modo

della morte, e aggiunge esser fama che a quella morte il sole si ecclissò

e vi furono tenebre come quando fu sforzata Rea Silvia. Un Giulio

Procolo venendo dalla campagna incontrò per via Romolo che gli disse:

« Annunzia ai Romani che il mio Genio mi conduce al cielo e che io

sono Quirino ».
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Due monete con Romolo, e diptico con Romolo

portato in cielo dai Venti {Buonarroti).

Anche il vecchio poeta

annalista vide Romolo
nel cielo, accompagnato

da Ersilia sua moglie,

fatta essa pure divina

col nome di Ora; e nei

suoi rozzi versi ricordò

il culto e il desiderio

dei cittadini piangenti

il loro difensore, nato

di sangue divino, il pa-

dre della patria che por-

tò nelle regioni della

luce il suo popolo *. E
r arte antica scolpi la

statua, che insieme con

quelle degli altri re

stette sul Campidoglio ^,

e nelle medaglie tras-

mise a noi l'imagine del

fondatore di Roma, di

cui la critica negò l'e-

sistenza (").

(«) Visconti , Iconographie

romaine, pi. I, n. 1 e 2. Nella J
prima moneta fatta coniare da

mi C. Meramio colla leiigenda

Qiiirinus è Romolo con barba

a ricci paralleli , e con "lunga

capigliatura coronata di alloro

(su ciò vedi Plutarco, Rom.

16) : e nella seconda battuta

1 Vaiilen , Ennianae poesis reli-

rjuiaej pag. 19.

2 • Plinio XXXIV , 13 ;
Plutarco,

Rom. 24; Visconti, Iconogr. rom.^

pag. 6.
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Sabini e Romani non poterono intendersi subito per

dargli un successore, perchè si gli uni che gli altri lo

volevano di loro gente, e quindi i senatori governarono

alternamente la cosa pubblica, e questo governo inter-

medio interregno durò per un anno ("). Ma alla line

ad ogni modo volendosi un re^ perchè non erasi ancora

provata la dolcezza della libertà , e perchè era men
duro il governo di un solo che quello di molti *, fu sta-

bilito che facessero l'elezione i Romani a patti che fosse

eletto un Sabino 2. Elessero Numa- Pompilio di Cure,

nato il giorno stèsso della fondazione di Roma ^, e ono-

rato e amato • da tutti per la sua grande fama di dot-

trina, di giustizia e di religione. Egli, dopo aver molto

ripugnato, accettò, e governò con sapienza divina, po-

nendo ogni studio a fondare sulle leggi e sui costumi la

città fondata sulla forza, e a rendere miti gli animi che

avea inferociti la guerra. Usò la religione per ridurre gii

uomini nelle obbedienze civili, e quando ebbe accordati

tutti i cittadini come uno strumento di musica ^, insegnò

loro le cose divine che la ninfa Egeria, una divina Ca-

mena, gli dettava stando con lui a segreti colloquii nel

por l'autorità del senato S. C. (senatus consulto) si vede la medesima te-

sta , e nel rovescio, la lupa allattante i gemelli.

I più dicono che Romolo non ebbe figliuoli, ma im autore citato da Plu-

tarco scrisse che lasciò un figlio e una figlia.

(") Plutai"C0 dice che ogni senatore regnava dodici ore, sei di giorno

e sei di notte. Dionisio e Livio dicono che regnavano per cinque giorni,

e l'ultimo aggiunge che comandavano in dieci alla volta. Vopisco {Taci-

to, I), fa durare l'inteiTegno più anni, e dice che i senatori comandavano

tre, quattro cinque giorni. Sono discordi anche sul numero dei senatori.

Dionisio dice ce erano 200, Plutarco 150, e Livio 100.

1 Livio, I, 17; Dionisio, II, 57.

2 Dionisio, II, 58.

3 Plutarco, jyuma^ 3.

4 Dionisio, II, 62.
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bosco sacro ("). A lui si attribuivano tutte le istituzioni

religiose di Roma: dedicò templi ed are agli Dei, istituì

giorni festivi, insegnò come si avesse a pregare e sa-

crificare, ordinò 1 sacerdozi e tutte le ceremonie del

culto. Nella sua gerarchia primi erano i pontefici che

vigilavano al mantenimento delle leggi re-ligiose e pu-

nivano i trasgressori. Istituì i Flamini, sacerdoti degli

Dei più potenti, gli Auguri interpreti della volontà ce-

leste, le vergini custodi del sacro fuoco di Vesta, del

Palladio e dei Penati; i Feciali (^) regolatori della pace

e della guerra, e i Salii che onoravano gli Dei dan-

zando e cantando ('^). A lui in singolare maniera furono

rivelati gli scongiuri necessarii per costringere Giove a

manifestare la sua volontà per mezzo del fulmine : a lui

venne dal cielo l'ancile (uno scudo di rame), come pe-

gno della fortuna di Fioma *. Tutto il suo regno è pieno

('^) Ovidio, Fast., Ili , 275 e segg. Dionisio (II, CO), narra qualmente

Numa per mostrare la verità dei suoi coUoquii con la Dea a quelli che

non volevano crederei, li radunò un giorno in sua casa, e dopo aver loro

mostrato tutte le stanze tenute quasi poveramente, gli invitò a tornare

a cena la sera. Al loro ritorno trovarono tanta sontuosità di letti, tanto

apparato di masserizie, e di vasi preziosi, tanta pompa di tavole, e tanta

ricchezza di cibi che ne rimasero pieni di stupore e furono persuasi che

fosse intervenuta la potenza divina , e crederono alla Dea dei segreti

colloquii.

{^) Dionisio (II, 72) attribuisce a Numa V istituzione dei Feciali, e an-

che Cicerone dice la medesima cosa nel libro II, cap. 17 della Repub-

blica; ma Livio (I, 32) atìerma che la introdusse Anco Marzio prendendola

dagli antichi Equicoli. Cosi dicono anche Servio, ad Aen. , X, 14, e Aure-

lio Vittore, cap. 5. Vedi anche l'epigrafe recentemente scoperta sul

Palatino, e riferita sopra a pag. 374.

C^)
Dionisio, II, 63-73; Livio, I, 20 e 21. Dionisio dice anche che Numa

insegnò le ceremonie religiose che doveano esercitare i comandanti dei

Celeri: ma da lui dissente Plutarco il quale (7) afferma che una delle

prime opere di Numa fu quella di abolire questa guardia.

1 Ovidio, Fast.. Ili, 2S7 e segg.
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di prodigi! e di opere sante e benefiche agli uomini.

Volle i cittadini mantenitori delle promesse, e dedicò

un tempio alla Fede pubblica. Perchè fossero laboriosi

e felici détte conforti e premi all'agricoltura, fece sacri

i limiti dei possessi e istituì le feste del Dio Termine.

Divise tra il popolo le terre conquistate da Romolo, e

per rendere regolari i lavori dei campi riformò il ca-

lendario riducendo a dodici mesi lunari l'anno che per

r avanti era solamente di dieci *. Nella città in cui è

detto essere state in onore solamente l'agricoltura e la

gueri'a, davasi a Numa anche la gloria di avere scom-

partito il popolo in corporazioni di arti e mestieri, cia-

scuna delle quali aveva proprie adunanze, feste, statuti 2.

Il tempio da lui consacrato a Giano nell'Argileto restò

sempre chiuso perchè la guerra non turbò mai il suo

lungo regno di quarantatre anni. E fra tutti i prodigi!

che la leggenda racconta, singolarissimo è quello che

per opera sua un popolo di feroci ribaldi, usati a vivere

di rapine e di sangue, divenisse in brevissimo tempo il

popolo più virtuoso e più mite del mondo. Narravano

che a Roma e nei luoghi vicini all' età sua fu un secolo

d'oro. Pareva, secondo Plutarco, che tutte le città dei

dintorni avessero respirato l'alito salutare del soave e

puro vento che veniva da Roma. I cuori degli uomini

erano accesi dal desiderio di condurre riposata vita, di

attendere alle pacifiche opere dei campi , di educare

tranquillamente i loro figliuoli e di onorare gli Dei: dap-

pertutto erano giuochi, feste e conviti. I popoli si fre-

quentavano , si mescolavano gli uni cogli altri senza

timore e senza pericolo: e la sapienza di Numa era come

una sorgente di beni che rinfrescava e fecondava tutta

1 Dionisio, II, 7-Ì-76; Livio, loc. cit.; Ovidio, Fast., Ili, 153; Aurelio Vittore, De V'ir,

illustr. j, cap. 3.

2 Plutarco, Numa., 17.
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AnnidiRo-1' It^li^ *• Perciò mori riverito e pianto da tutti: i po-

g.^c'cts: poli vicini accorsero ai suoi funerali, e i patrizi ne
portarono sulle spalle il cadavere, e lo seppellirono con
gran pompa a pie del Gianicolo ("), e accanto a lui po-

sero sotterra i suoi libri di filosofìa e di religione (^).

Ma alla morte di lui tutta la poetica felicità della terra

cessa ad un tratto. Se ne vanno gli Dei, e tornano gli

uomini, e in tutta la sua forza ricomparisce la primitiva

ferocia romana. Alla pace succede di nuovo la guerra,

perchè il nuovo re Tulio Ostilio, uomo di fìero e guer-

(«) Plutarco, 22; Dionisio, II, 76. Ovidio, Metani., l^Y, 482, dice di lui:

Coniuge r[ui felix Nympha, diicibusque Camenis,

Sacrìficos docuit ritus, gentemqiie, feroci

Adsuetam bello, pacis traduxit od artes.

Queni 'postquam senior regnumqiie , aevumque peregit,

Exstinctum Latiaeque niiriis , popiilusque , patresqiie

Deflevere Numam.

Dionisio e Livio danno a Numa quarantatre anni di regno, e Cicerone,

seguendo Polibio, {De Rep. , II, 14) lo fa regnare 38. Vi è discordanza

tra gli autori anche sulle mogli e sui figli che ebbe: alcuni gli danno

solamente una moglie e una figlia; altri, due mogli e una figlia e quat-

tro figliuoli da cui poscia vantavano di discendere le famiglie dei Pom-
ponii, dei Pinarii, dei Calpurnii e dei Marnerei (Plutarco, Numa 20). Ma
non sono concordi neppure sul!' istituzioni religiose di lui : perocché quelle

medesime cose che uno dice introdotte da esso, da un altro sono attri-

buite a Romolo o ai re successivi. Lo stesso tempio di Vesta avvi clii

lo dice fabbricato da Romolo. Dionisio, II, 65.

(6) Livio XL, 29; Plinio XIII, 27, XXVIII, 4; Plutarco, Numa 22.

Il ritratto posto qui appresso viene da un'antica erma di marmo della

Villa Albani, pubblicata e illustrata naìVIconografa romana di Ennio

Quirino Visconti (tav. 1, n. 5), ove il re religioso, velato all'uso dei sa-

cerdoti, ha la barba e i crini canuti coi quali lo ricorda Virgilio [Aen, VI,

810). Altre imagini sono nelle monete della famiglia Calpurnia che van-

tavasi di discendere da Calpo figlio di Numa. Vedi Cohen, Mèdail. consuL,

pag. 72.

1 Plutarco, Numaj 20.
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Nuiiia Pompilio ( Visconti).
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resco talento, non può accomodarsi alla quiete e alle

pratiche di religione che crede poco degne della regia

dignità ^ Nasceva da una donna sabina e da un latino

della città di Medullia venuto a Roma ai tempi di Ro-

molo, e morto ivi combattendo nella guerra contro i Sa-

bini -. Raccontano che fece anche opere civili e benefiche

distribuendo terre ai poveri e permettendo loro di fab-

bricarsi abitazioni sul monte Celio da lui cinto di mura ^ :

ma il fatto grande del suo regno è la guerra e la di-

struzione di Alba, l'antica capitale del Lazio, riferita

nelle tradizioni con splendore poetico. Alba, che dopo

aver data l'origine a Roma sparisce dagli antichi rac-

conti, non dà segno di vita se non quando si avvicina

al momento della sua morte. Alba e Roma non curando

i legami di parentela, e rompendo ogni relazione da

metropoli a colonia, da madre a figlia, si offendono con

mutue rapine e si fanno empia guerra '*. 1 due popoli

si avanzano rapidamente l'uno contro l'altro, e già sono

a fronte alle Fosse Cluilie a cinque miglia di Roma ('').

Ma prima di venire alle mani, il re romano e il ditta-

tore di Alba parlamentano, e, per risparmio di sangue,

si accordano a rimettere la loro sorte in un singolare

conflitto scegliendo tre combattitori da ambe le parti.

Vi erano tre fratelli Orazii e tre Curiazii, giovani strenui

nati alla stessa ora e a un parto da due sorelle di Alba

maritatesi nel medesimo giorno a un romapo e a un

C'^)
II luogo era vicino a Sette Bassi, fra il quiuto e il sesto miglio fuori

della porta Capena sulla via di Frascati: e l'antico nome gli venne, se-

condo Livio, dal capitano degli Albani Caio Cluilio che ivi morì, e in

luogo di cui fu creato dittatore Mezio Fuffezio. Vedi Canina, Via Appio,

in Aìinal. Isiit., 1852, pag. 169 e segg.

1 Livio, I, 31.

2 Dionisio, ni, 1.

3 Dionisio, loc. cit.

4 Livio, I, 22 e 23; Dionisio, III, 5.
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albano («). Al loro valore fu commessa la fortuna delle

due patrie, convenendo le parti che quel popolo fosse pa-

drone dell'altro i cui campioni vincessero. Essi si avan-

zano coronati di fiori, in mezzo ai due eserciti, fanno

preghiere agli Dei, versano lacrime, si chiamano a vi-

cenda con carissimi nomi *, e combattono. Vince la for-

tuna di Roma: cadono i tre difensori di Alba, soprav-

vivendo un romano. 11 quale mentre è ricondotto a

Roma in trionfo contamina la vittoria con atroce delitto

uccidendo la sorella che gli si fa davanti piangendo

uno dei tre Curiazii suo fidanzato. Le leggi lo danna-

vano a morte: ma appellandosi al popolo e difendendolo

il padre C*), ne andò assoluto, e solo fu obbligato a fare

('') Tutte queste cose le s.apeva Dionisio (III, 13); ma Livio (I, 24) non

sapeva con certezza neppure a quale dei due popoli appartenessero gli

uni e gli altri, perchè eravi discordia tra gli autori, ed egli si attiene

ai più che dicono romani gli Orazii.

(^) Disse, secondo Livio (I, 26), filiam iure caesam. Dionisio (III, 21)

chiama questi sensi crudeli e ferini, e dice che il padre dopo essersi fatto

accusatore della figlia vietò che se ne riconducesse a casa il cadavere

,

e si onorasse di esequie , e si riponesse nel sepolcro della famiglia.

Niccolò IMaehiavelli pone qui le seguenti ritlessioni politiche : « Erano

stati i meriti di Orazio grandissimi, avendo colla sua virtù vinti i Cu-

riazii. Era stato il fallo suo atroce, avendo morto la sorella; nondimeno

dispiacque tanto tale omicidio ai Romani, che lo condussero a disputare

della vita, non ostante che li meriti suoi fossero tanto grandi e si fre-

schi. La qual cosa a chi superficialmente la considerasse, parrebbe uno

esempio di ingratitudine popolare. Nondimeno chi la esaminerà meglio,

e con migliore considerazione ricercherà quali debbano essere gli ordini

delle repubbliche, biasimerà quel popolo piuttosto per averlo assoluto,

che per averlo voluto condannare. E la ragione è questa, che nessuna

repubblica bene ordinata non mai cancellò i demeriti con gli meriti dei

suoi cittadini, ma avendo ordinati i premi ad una buona opera, e le pene

ad una cattiva, ed avendo premiato uno per aver bene operato, se quel

medesimo opera poi male, lo gastiga senza avere riguardo alcuno alle

sue buone opere ». Discorsi, I, 24.

1 Dionisio, III, IS.
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sacrifizi espiatorii ai Mani della uccisa sorella ^ e a pas-

sare sotto il giogo (").

Livio ricorda che a ciascuno dei cinque caduti per la

salute di Alba e di Roma fu inalzato un sepolcro nei

luoghi ove caddero, e che quei sepolcri posti circa cin-

que miglia da Roma rimanevano ancora al suo tempo *.

Ma questa testimonianza chiarissima non valse più tardi

a impedire che il volgo chiamasse per più secoli, e chiami

anche oggi Sepolcro degli Orazii e dei Curiazii un mo-
numento etrusco differente di forma da tutti i sepolcri

romani, del quale durano anche ora 'grandi rovine sulla

via Appia, all'estremità orientale di Albano, molte miglia

lungi dalle Fosse Cluilie. Ciò prova che l'antica fama

dei prodi che dettero la vita alla patria durò popolare

anche dopo tanto volgere di anni e di casi. E per questa

considerazione quel sepolcro rientra nella leggenda della

caduta di Alba, e si ricorda qui quantunque non spetti

minimamente agli Orazii e ai Curiazii, e si dà il disegno

di quelle rovine, e si aggiunge il prospetto che l'ar-

cheologo e l'artista ricostruirono idealmente secondo

r antica descrizione del grande monumento di Persona

a Chiusi ('').

C) Isj quibusdani piacularihus sacrificìis factis, quae deinde genti

Horatiae tradita siint, transmisso per viam tigillOj capite adoperto,

velut sub iugum misit iuvenem. Id hodie quoque publice semper re-

fectum manet: Sororium tigilluni vocant. Livio, I, 26. Vedi anche Festo,

in Tigillum sororium. Ciò è confermato da Dionisio (HI, 22), il quale,

concorde con Livio, dice pure che rimaneva anche a suo tempo nel Fòro

una pietra angolare detta j9i7a Horatia su cui erano state «poste le

spoglie dei tre Albani.

(^) Vedi Nibby, Bel monumento sepolcrale detto volgarynente degli

Orazii e dei Curiazii, Roma 1834. Egli facendo uno studio particolare

su questo monumento notò che la forma e la generale architettura e le

jiarti di esso ricordano tutta la sodezza dello stile toscanico dei primi

1 Livio. I, 25.
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Per tal modo Alba, la più potente città latina, cadde
in potere di Roma. Ma il dittatore, benché si confessasse

vinto e promettesse ob-

bedienza , nondimeno

sopportava di mala vo-

glia la siiggezione, e alla

prima occasione si com-

portò da nemico , e ne

ebbe punizione crude-

lissima. Chiamato colle

sue genti a dare aiuto

nella guerra contro Fi-

dene , Mezio FuiTezio

tradì i Romani tenen-

dosi da un lato quando

tempi della Repubblica , ed

hanno stretta analogia col se-

polcro di Porsena descritto da

M. Terenzio Varrone; e sulla

descrizione di esso coli' opera

degli architetti Valadier e Pro-

vinciali ricompose questo di

Albano, e seguendo l'opinione

più probabile lo giudicò posto

ivi a ricordo di Arunte figlio

di Porsena, il quale, dopo la

pace fatta €al padre con Roma,
presa la metà dell' esercito

etrusco, mosse a far guerra

agli abitatori di Aricia col di-

segno di conquistarsi un prin-

cipato, e vanamente assediò la

città per due anni, e fini scon-

fitto e ucciso dagli Arcini e

daij soccorsi venuti loro da

Tuscolo, da Anzio e da Cuma
(Dionisio, V, 36, e VII, 5).

Vannucci — Storia dell' Italia antica

Monumento detto volgarmente degl

Curiazii (Nibby).

- I.
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bisognava combattere, e aspettando di vedere dove pie-

gasse la vittoria per volgersi da quella parte. Il re di

Roma, accortosi del tradimento, dopo la pugna fece

squartare Mezio violatore della fede giurata, e pro-

nunziò inesorabile sentenza di morte contro la sua città.

E il crudele volere fu tosto recato ad effetto. L'anti-

chissima Alba ("), madre di trenta colonie, fu a suono >

di tromba * distrutta dai fondamenti, e, tranne i templi,

non si perdonò a ninno edifizio. La moltitudine gridanti

e piangente di tanto strazio fu accolta a Roma sul Celio,

e le principali famiglie albane furono ammesse al se-

nato, per le cui adunanze il re fece fabbricare nel Foro

la Curia Ostilia colla forma di un tempio 2.

Così Roma amplia il .suo territorio, e s'ingrandisce

sulle rovine, e dalla^ distruzione di una città trae ragioni

a devastare le altre che non vogliono a lei sottomettersi.

Pretende diritti su tutte le città latine dominate da Alb:i,

e quindi nuove guerre e devastazioni. Per tutto cpestc»

regno non vi ebbe mai tregua: guerre ai Sabini ^, incur-

sioni e rapine nelle campagne del Lazio, e resistenze

delle città ferme a non riconoscere il dominio di Roma ''.

Poi si torna ai prodigii. Si ascoltano voci soprannatu-

rali, e cadono pioggie di pietre: sopravviene la pesti-

lenza, e ne è colpito anche il re. Credono sia punizione

degli Dei per aver posto in non cale le istituzioni reli-

giose di Numa. Ed egli allora diviene superstizioso come
i volgari, e cerca di scongiurare il male con evocazioni

misteriose, di cui trova ricordo nelle memorie di Numa.
Ma gli Dei non gli sono propizi come al pio re: i suoi

{") Dionif^io le dà 487 anni di vita, Livio 400, e Virgilio conta iìO'

anni traila fondazione di Alba alla nascita di Romolo, Aen.j, I, 272.

1 Servio, Ad Aen. . II, 313.

2 Livio, I, 28-30; Dionisio, III, 25-31; Canina, Foro romano ^ tay. 3.

3 Livio, I, 30.

* Dionisio, III, 3f.
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scongiuri attirano sopra di lui il fulmine che lo distrugge An. di ro-

insieme colla sua casa dopo trentadue anni di regno (")• o.'^y^èdo.'

A lui succede Anco Marzio, nato d'una figlia di Numa
il quale eccita gli uomini a riprendere le pacifiche opere

dei campi, rinnova il culto e i sacrifizi negletti, e per-

chè il popolo conosca i suoi doveri verso gli Dei, fa in-

cidere su tavole di legno le leggi sacre e le espone nel

Fòro 1, In lui amore grande alla pace e desiderio di pas-

sare la vita lungi dai pericoli e dai turbamenti come l'avo

materno: ma fu forzato ad essere uomo di guerra. I vi-

cini vedendolo intento a preghiere e a sacrifizi e reputan-

ti olo effeminato ed imbelle, presero viepiù coraggio a

mantenere loro indipendenza, e i Latini osando anche di

venire alle offese fecero incursioni sul territorio romano.

Il re, lasciate da parte le cose del culto e dei sacerdoti,

e dato di piglio alle armi, andò subito contro i nemici,

assali le città prima che fossero soccorse da tutta la lega,

messe i campi a guasto e a preda, prese Politorio, Tel-

lene e Ficana, e le distrusse, e gli abitatori trasportò a

Roma e détte loro stanza sul monte Aventino. Da ogni

parte venivano assalti, ed egli vi accorreva e vinceva.

Andò contro i Volsci, assediò Velitre loro città, e la ob-

bligò a chieder pace. Combattè felicemente contro i Sa-

bini e gli Etruschi, messe a sacco Fidene, e tolta ai

Veienti la Selva Mesia lungo la maremma tirrena, estese

il suo dominio fino al mare, e alle foci del Tevere fondò

la colonia e il porto di Ostia ricordato anche da una
medaglia in cui da una parte sono le imagini del re

Anco e del suo avolo Numa, e nel rovescio due prore di

{"') Livio, I, 31 ; Dionisio (III, 35) erede nel fulmine mandato dallo

sdegno degli Dei, ma dice anche che altri credevano che Anco Marzio

per voglia di regno mettesse fuoco alla casa del re, e poi spai'gesse la

dicei'ia del fulmine.

1 Dionisio, III, 36 ; Livio, I, 32.



596 IL PORTO D'OSTIA E IL PONTE SUBLICIO. [Lib. II.

nave ("). In Roma cinse di mura il colle Aventino (^),

e popolò la valle Mur-

3,

Medaglia con Anco Marzio e col porto di Ostia

eia cogli abitatori del-

la vinta Medullia: for-

tificò il Gianicolo, per-

chè contro le aggres-

sioni degli Etruschi

fosse difesa la naviga-

zione del Tevere. E
per congiungere le due rive del fiume fece di legno

Ponte Sublicio. Prima struttura {Canina).

il ponte Sublicio, il quale poscia con religiosa cura fu

sempre rifatto della stessa materia e conservato per se-

coli (-). A freno dei delitti che commetteva la popolazione

('') Cohen, Mrdailles consulaires, pag. 205. tab. LVIII, Marcia 10. Numa
Pompili, (Pompilius). Ancus Marci. (Marcius). Teste diademate di Numa
Pompilio e di Anco Marzio a diritta. Nel rovescio: C. Censo. Roma.

(Caius Censorinus Roma). Due prore di nave. Su quella a diritta una

colonna sormontata da una Vittoria che tiene una corona e una palma.

(^) Cicerone (l)e Rep. , II, 18) dice che egli aggiunse a Roma anche

il Celio, mentre altri autori, tra cui Dionisio (III, I) lo fanno cingere di

mura dal re precedente. Quanto all' Aventino, secondo Varrone, era stato

rinchiuso da Romolo stesso, che secondo gli autori citati da Servio [Ad

Aen.. VI, 784, e VII, 657) avrebbe rinchiuso anche tutte le altre colline.

{^) La valle Murcia è quella che separa il Palatino dall'Aventino, ove

poi fu il Circo Massimo ; e si chiamò Murcia o Murtia dagli orci (oJ)

urceis), perchè ivi stavano i vasai, o dal mirteto che vestiva la falda

dell'Aventino. Varrone, De ling. lat., V, 154. — Il Sublicio, che fu il primo

ponte di Roma, stava in vicinanza del porto di Ripa grande, dove riraan
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cresciuta, ai piedi del colle Tarpeio dalla parte del Fóro,

costruì la prigione Mamertina le cui solide mura durano

^ Il
I I ^

Carcere Mamertiuo e Tulliano {Canina)

anche oggi, come quelle del carcere Tulliano che Servio

Tullio vi aggiunse al disotto *. Morì dopo ventiquattro .naiss.svT

anni di regno lasciando tre figli: e i Romani onorarono

gono alcune pile di un ponte antico, le quali servivano per sostenere

l'armatura di legno di cui fu sempre composto. Vedi Varrone, De ling.

lai., V., 83; Livio, L 33; Dionisio III, 45; V, 24; Ovidio, Fast.,N , 622:

Plinio, XXXVI, 23; Plutarco, Niima 9; Capitolino, Antonino Pio, 8;

Macrobio, Sat.,l, II; Canina, Edifizi di Roma antica, voi. IV, tav. 239.

1 Canina, Edifizi di Roma antiea^ voi. H, tav. 133.
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la sua memoria perchè fu giusto in tempo di pace e co-

raggioso e vittorioso in tempo di guerra. Di -lui notasi

che morì quieto e felice come il suo avolo Numa, e che

egli e Numa furono i soli re di Roma che finissero

di morte naturale sul trono. A lui è data anche la

lode della istituzione dei Feciali che altri attribuiscono

a Tulio Ostilio, e a Numa *. Finalmente il suo regno è

notabilissimo anche perchè privo di prodigii e miracoli ^.

Finquì hanno governato la città Romani, Sabini e La-

tini: ora viene uno straniero nato d'un mercatante greco

e di una donna di Etruria. Il mercatante era Demarato

di Corinto il quale, fuggendo la tirannide di Cipselo, si

era riparato tra gli Etruschi a Tarquinia , colle molte

ricchezze procacciatesi trafficando pei mari. Ivi si spose

ad una donna d' illustre casata , e quando morì lasciò

tutte le sue fortune ad un figlio che è cliiamato Lucu-

mone. Questi , avendo animo intraprendente e cupido

di comandare, tentò di pigliar parte alle cose pubbliche

dei Tarquinesi: ma l'aristocrazia etrusca lo rigettò sde-

gnosamente come straniero. Il che sopportando egli di

malissimo animo, fermò di recarsi a cercare miglior ven-

tura a Roma ove a tutti si faceva lieta accoglienza. A
ciò lo spingeva anche Tanaquilla sua moglie, donna am-
biziosa, cupida di grandezze: e partì conducendo con

sé molti amici. La leggenda racconta che per via lo ac-

compagnarono lieti augurii promettenti grandezza. En-
trato in Roma si presentò ad Anco Marzio e gli oflrì suoi

servigi e sue fortune, e il re lo accolse lietamente e lo

fece cittadino coi suoi compagni di Etruria. Egli allora

mutò nome e si chiamò Lucio Tarquinio Q^). Prese parte

(") Così anche la sua moglie Tanaquilla mutò nome, e si chiamò Caia

I Livio, I, 32, 33; Dionisio, III, 36-15
'' Plutarco, iV««i. 12; Dionisio II ; 72: Cicerone, De i?e^. Il, 17; Livio I, 21 e 32; Ihne,

The hixtory of RomCj 1, pag. 15.
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alle guerre e détte prove di raro valore e di senno. In

città era magnifico, e a tutti si porgeva grazioso. Onde
la moltitudine aveva a lui ammirazione ed amore, e il

re lo onorava e gli chiedeva consiglio nelle faccende:

da ultimo morendo, lo lasciò tutore ai figliuoli: e i cit-

tadini con unanime consenso lo elessero re K

Conseguito F intento delle sue ambizioni, si mostrò

degno dell'alto grado facendo mirabili cose in pace e

in guerra. Continuò le scorrerie per le campagne vicine,

vinse dappertutto, sottomise popoli, distrusse città. Per
resistere agl'impeti suoi i Latini in un'adunanza a Fe-

rentino fecero prova di unirgli contro tutte le forze del

Lazio e delle città sabine ed etrusche _- : ma non conse-

guirono l'effetto voluto, perchè anche allora il rapido e

fermo consenso non era la virtìi delle genti italiane.

Tarquinio vinse separatamente le città del nome la-

tino aspettanti in vano i soccorsi dei collegati, saccheggiò

le campagne, sottomise Corniculo, Medullia, Ficulea, No-
mento, Cameria, Collazia, Ameriola: combattè lungamente

i Sabini e gli sconfisse sulle rive dell'Anio : corse e predò

le campagne di Cere e di Veio, e vinse tutte le forze

etrusche in una campale giornata ad Ereto sul territorio

sabino ("). Dopo di che le città etrusche stanche della lunga

guerra e dei molti danni chiesero pace, e Tarquinio fece

Cecilia. Lo afferma Varrone citato da Plinio (Vili, 74), Ma ad esso e ad

altri contradice Plutarco [Quaest. rom., 30) affermando che questa Caia

Cecilia fu moglie non di Tarquinio, ma di uno dei suoi figli.

{^) Dionisio, III, 49-59; Livio, I, 35-37. Delle vittorie contro gli Etru-

schi paiola solo Dionisio : Livio ne tace affatto. Cicerone [Be Rep. , II, 20)

attribuisce a Tarquinio anche la prima sottomissione degli Equi. Livio

(1, 55) ne fa autore Tarquinio il Superbo. Anche quanto ai trionfi vi è

discordanza; Livio parla di un solo; Plutarco di due; Dionisio lo fa trion-

fare tre volte, cioè dei Latini, dei Sabini, degli Etruschi.

1 Livio, I, 31, 35; Dionisio, III, 46-19.

2 Dionisio, III, 51.
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loro grazia trattandole umanamente e non chiedendo

neppure un tributo. Volle solo che riconoscessero l'alto

dominio di Roma, ed esse vi consentirono mandando al re

come omaggio le insegne dei loro capi, la corona aurea,

la sedia di avorio, lo scettro con l'aquila, i fasci e le scurii

Tarquinio ebbe fama grande anche per le opere civili.

Crebbe di cento il numero dei senatori, di due quello

«Ielle Vestah, e tentò anche di raddoppiare il numero
delle centurie dei cavalieri, e quello delle tribù ma ne fu

impedito dagli Auguri divenuti allora potenti ("). Abbellì la

città di magnifiche opere. Colle ricche prede tolte ai vinti

costruì nella valle tra il Palatino e l'Aventino il Circo

Massimo che poi. divenne uno dei più splendidi edifici di

Roma. Vi fece sedili coperti, distribuì i luoghi alle curie

e al senato, e détte grandi giuochi e spettacoli chiamando
i pugilatori di Etruria. Gettò le fondamenta del tempio

di Giove sul colle Tarpeio: fece portici e taberne nel Fóro:

e per prosciugare i luoghi bassi e paludosi (Jella città fece

scolare le acque nel Tevere per via di cloache, comin-

ciando le opere stupende che ancora rimangono ad at-

testare la magnificenza e la solidità delle costruzioni

dei tempi antichissimi. Si apparecchiava anche a cin-

gere la città di grandi mura di pietre quadrate, quando
ne fu impedito da morte violenta. Morì, con grande ri-

nomanza in pace e in guerra, dopo trentasette anni di

regno lasciando due figli e due figlie. Lo fecero uccidere \u.

a tradimento i figliuoli di Anco Marzio per ricoverare ("'.'

l'impero paterno che credevano ad essi dovuto ^.

Ma il regno non toccò agli uccisori, che il delitto com-

('^) Vedi in Livio (I, 36), e più estesamente in Dionisio (III, 70 e 71), la

singolare leggenda dell'augure Atta Navio, che fece il miracolo di ta-

gliare col rasoio una pietra.

1 Dionisio, III, GÌ e 62; Floro, I, 5.

2 Livio, I, 35, 36; Dionisio, 111, 67-72.
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messo fece odiosi e banditi. Successe un altro della cui

origine si contarono singolarissime favole. Gli davano

Circo Massimo in medaglia (Donaldson., Archit. Numisni-).

per padre Vulcano o un Genio domestico *: altri lo di-

cevano nato di un' Ocrisia custode del fuoco sacro nella

casa del re Tarquinio, e di un Tullio, notabile di Cor-

nicolo morto difendendo la patria contro i Romani. La
madre che allora era incinta fu preda di Tarquinio che

ne fece dono alla sua Tanaquilla. La quale sentendo

i singolari accidenti di quella donna prese ad amarla, e

quando partorì nella reggia il figliuolo che si chiamò

Servio Tullio, perchè nato in servitù, lo fece educare

nobilmente, ricavando anche da altri prodigii che gli Dei

1 Dionisio, IV, 2; Ovidio, Fast. ^ VI, 627.

Vannucci — Storia dell'Italia antica — I, 7)
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chiamavano il fanciullo ad alti destini ("). Questa era la

tradizione comune; ma all'incontro gli storici etruschi

gli davano per patria l'Etruria, e lo chiamavano Ma-

starna, narrando che, compagno fedelissimo di Cele Vi-

benna, e partecipe di ogni suo caso, dopo che dalle vi-

cende della fortuna fu cacciato d'Etruria, con tutte le

reliquie dell' esercito Celiano andò a Roma, ed occupò

il monte Celio il quale si chiamò cosi da Cele Vibenna

suo duce, ed egli, mutato il suo nome di Mastarna in

quello di Servio Tulho, ottenne il regno con somma
utilità dello Stato.

Tutto questo era noto pel frammento del discorso di

Claudio ritrovato a Lione (^): e ora a conferma e a

spiegazione del racconto dell'imperatore archeologo ab-

biamo un monumento bello e molto importante dopo

che nel 1857 fu scoperta la tomba di Vulci nelle cui

pitture si ha notizia delle fazioni e delle guerre dei mag-
giorenti d'Etruria, e si vedono uniti insieme coi loro

nomi etruschi i due amici, compagni inseparabili nelle

buone e nelle triste fortune. Cele Vibenna {Calle Yiplnas)

e Mastarna (Macst(à)rna). 11 primo è caduto prigioniero

dell'opposta fazione, ma. l'amico è corso prontamente a

.salvarlo; e l'artefice lo ha dipinto nell'atto di tagliargli

con la spada i legami da cui ha avvinte ambe le mani,

mentre da altra parte Aulo Vibenna {Aule Vijnnas) e gli

altri compagni menano strage degli avversarli
C").

(«) Dionisio, IV, 2, 3; Livio, I, 39. Cicerone, De Rep., II, 21, IO, lo

chiama Servio Sulpicio, e lo dice nato da una serva tarquiniese e da m\

cliente del re. Conf. Plutai'co, De Fortuna Rom. 10.

(^) Boissieu, Inso'iptions de Lyon, p. 136. Varrone, {De liny. lat. V. 40),

Dionisio, (II, 36), e Festo in Coelius mons (Conf. in Tiiscum Yicum)

pongono ai tempi di Romolo la venuta di Cele Vibenna da Vulci, ma Ta-

cito {Annal., IV, 46) è d'accordo con Claudio. Vedi anche Annal., XI, 24.

(^) Anche gli altri combattenti hanno i loro nomi etruschi scritti sopi-a

di sé. Il primo che è ferito da LaìHe Vitto è Lare Papatna di Yelsina

(Volsinio, Bolsena); il secondo trafitto da Rascia si chiama Pesna Are-
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Comecché sia, Servio era prode, e Tarquinio aven-

dogli stima ed amore lo fece suo genero, e gli commet-

Mastarna e Cele Vibenna (Des Vergers).

teva molte faccende del regno. Quando il re fu spento,

Servio colse l'occasione, e prese il comando, aiutato in

misena di Suetima; il terzo messo a morte da Aulo Vibemia ha nome

Venticalo di S. plesna. Tutti i feritori hanno barba, come Vibenna e Ma-
starna; e tutti sono nudi ad eccezione di Ultio che veste una tunica bianca

orlata di porpora: tutti armati di solo pugnale. Tra gli assaliti uno solo

ha corazza e scudo e gambali : gli altri si avvolgono in largo manto bianco

listato di rosso. Vedi Noel des Vergers, L'Etrurie et les Etriisqiies, vo-

lume II, pag. 45 e segg. tab. XXIV-XXVI, e Bullett. Istit, 1857, pa-

gina 126, ecc.; Moniim. ined. Istit., voi. VI-VII, tav. 31 ; Garrucci, Dù-
sertasioni archeologiche, voi. II, pag. 62 e segg.
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ciò da Tanaquilla che sperava prenderebbe il trono per

serbarlo ai figliuoli di lei (").

Anch' egli fu re prode in guerra e prudentissimo in

pace. Guerreggiò venti anni e sottomise gli Etruschi che

non volevano più stare alle convenzioni fatte col re pre-

cedente *. Ma la sua fama maggiore è legata alle istitu-

zioni e ai monumenti. Usò destramente la religione per

tenere più strettamente uniti a Roma i vicini. Invitò le

genti del Lazio a inalzare d'accordo coi Romani un tem-

pio a Diana sul monte Aventino per fare ivi sacrifizi e

feste in comune. Così nel culto l'amicizia fu consacrata,

e il trattato che univa i popoli fu conservato come cosa

sacra nel tempio: e così Roma divenne metropoli della

lega latina (^), Le vittorie , le feste e la comunanza
dei riti conducevano a Roma sempre nuove genti, e gli

abitatori aumentavano. Faceva mestieri di spazio più

{") Anche sul modo con cui Servio si fece re, vi è discordanza. Secondo

Livio e Cicerone, fu fatto re dai senatori senza il consenso del popolo.

Secondo Dionisio è chiamato al trono dalle acclamazioni popolari, e i se-

natori vogliono annullare l'elezione a cui non ebbero parte. Allora Servio

per isventare le loro macchinazioni offre di dimettersi, ed è di nuovo

eletto dal popolo. Quindi nuova protesta dei senatori: ma Servio sicuro

di essere sostenuto dal popolo non bada più alla resistenza dei padri con-

scritti. Molte sono le contradizioni di Dionisio nella storia di Servio. Se-

condo lui, Servio si fa forte della qualità di tutore dei figli , di Tarquinio

come se il regno fosse ereditario; poscia dichiara che i suoi pupilli non

hanno niun diritto alla corona.

(^) Dionisio, IV, 26; Livio, I, 45. Anche i Sabini si radunavano nel

tempio dell'Aventino. A un Sabino era nato un bove di maravigliosa gran-

dezza e bellezza. I vati dissero che la patria di colui che lo sacrificasse

a Diana sull'Aventino avrebbe imperio sugli altri popoli della lega. Il Sa-

bino avea già posto la vittima presso all'altare, quando il sacerdote ro-

mano gli disse che non poteva fare il sacrifizio con mani impure. Il Sabino

andò a lavarsele al Tevere, ma in quel mentre il romano svenò la vittima.

Le corna di essa si conservarono per molte età nel vestibolo del tempio,

1 Dionisio, IV, 27.
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largo: e quindi Servio per provvedere al bisogno ordinò

nuovo e più ampio recinto afforzando il Campidoglio e

rinchiudendo con mura, con fòsse e bastioni tutti i colli

sulla sinistra del Tevere, e dall' altra parte la rócca gia-

nicolense ("). Ampliata la città, il re prese stanza sull'E-

squilino per dare dignità al luogo *, e obbligò i patrizi

ad abitare nella valle sottoposta fra l'Esquilie e il Vi-

minale per aver modo a frenarli se tentassero novità (^).

L'interno della città scompartì in nuova maniera: la-

sciando gli antichi nomi delle tribù, la divise in quattro

regioni, cui dette nome dai luoghi non dagli abitatori,

e le chiamò Palatina, Suburrana, Esquilina e Collina.

Oli abitatori delle campagne divise in ventisei tribù ru-

stiche, e fortificò le borgate perchè ai campagnoli fos-

sero ricovero e difesa contro le incursioni nemiche ^.

Poscia procede alla riforma politica che gli détte più

nome, e che ebbe gravissime conseguenze. Fece la nu-

merazione dei cittadini ^, gli obbligò a dichiarare quello

che possedevano, e secondo il loro avere li divise in

classi e in centurie, e sul censo regolò i tributi, i servigi

militari e i diritti al suffragio. I ricchi erano obbligati a

(^) Su questo fatto gli autori sono concordi nei generali, ma dissentono

nelle pai^ticolarità. Dionisio (IV., 13) dice che Servio aggiunse alla città

solamente i colli del Viminale e dell'Esquilino^ perchè, secondo lui (II, 62)

il Quirinale era stato già rinchiuso da Numa. Ma Livio (L 44 ) dice che

accrebbe la città del Quirinale, del Viminale e dell'Esquilino. Aurelio Vit-

tore {De viris illustr., 7) scrive che le mura della nuova cerchia furono

opera di Tarquinio, e che Servio fece solamente le fosse e Taggere di cui

in altro luogo daremo il disegno. — Pel disegno del colle Capitolino

vedi Canina, Edifizi di Roma antica j voi. II, tav. 16.

{^) Perciò dice Pesto, compendiato da Paolo, che quel luogo si chiamò

Vicus patriciìis. A questo vico oggi corrispondono la Via Urbana, e quella

di Santa Pudenziana.

1 Livio, I, -11.

2 Dionisio, IV, 15; Feste alla voce Vrbanas.

3 Dionisio, IV, 16-, Livio, I, 42.
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pagare i tributi , e andare alla guerra , ma avevano
grande autorità nelle deliberazioni : mentre i poveri

che non pagavano né militavano, ebbero pochissima in-

lluenza nelle votazioni. Ma essi si chiamarono allora

molto contenti di andar liberi dalle gravezze, e benedi-

cevano il re che dicono essere stato molto clemente,

o pagatore dei debiti ai poveri, e gli attribuiscono anche
l'intenzione di deporre la corona e di istituire la repub-

blica, conciossiachè egli considerasse che la potenza in

mano di un solo va sempre soggetta ad abusi *. Ma ne
ili impedito dalla ferocia della figUa e del genero: e lo

abbandonò la Fortuna cui, gei tanti favori che ne ebbe,

))Ose due templi, uno sulle rive del Tevere detto della

Fortuna Virile, e un altro nel Fóro Boario («). A questo

Tempio della Fortuna Virile {Canina).

punto la reggia si empì di delitti e di sangue, affinchè,

dice Livio, nascesse più presto l'amore della libertà e

(") Il tempio della Fortuna Tirile , è quello che, rifatto più tardi,

1 Livio., I, 42, 44, 48; Dionisio, IV, 16^22.
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l'odio dei re *. Egli aveva maritato le sue figlie ai due

figli di Tarquinio, Lucio e Arunte. Le due sorelle erano

una buona e l'altra malvagia: così i due fratelli. La buona
era divenuta moglie del malvagio , e la malvagia del

buono. Non poteva esservi lunga concordia tra le opposte

nature : i buoni morirono di veleno, e la trista Tullia e il

tristo Lucio Tarquinio si unirono in empie nozze, e spinti

da feroce libidine di regno, mossero le mani nel sangue

del vecchio re. 11 genero precipitò Servio dai gradini

della Curia nel Fóro, e mentre il vecchio coperto di san-

gue faceva prova di strascinarsi alla reggia sull'Esquilie,

fu sopraggiunto nel vico Ciprio dagli assassini che lo

Aa. di Ko- finirono e lo lasciarono morto in mezzo alla strada.

gT^c^ss'i: L' empia TuUia poco appresso passò col proprio carro

sopra il cadavere, e lasciò il nome di Via Scellerata al

luogo che vide l' atroce misfatto (").

(Livio XXIV, 47) rimane anche oggi presso il Ponte rotto convertito in

chiesa sacra a Santa Maria Egiziaca. L'altro del Foro Boario dicevas-i

della Fortuna Vergine. (Dionisio IV, 27) Plinio ricorda (Vili, 74) sulla

fede di Varrone che ivi si conservava la toga fatta a Servio da Tanaquilla.

Vi era anche la statua di lui di legno dorato (Dionisio, IV, 41), e narra-

vano che essa si coprì gli occhi con le mani quando Tempia Tullia osò

entrare nel tempio. Ovidio , Fast., VI, 614. Pel tempio della Fortuna

virile vedi Canina, Edifizi di Roma antica, voi. II, tav. 42.

(«) Secondo Ovidio, Fast., VI, 598, vi fu pugna tra i partigiani di Tar-

quinio e di Servio, e in quella pugna Servio perì :

Attonituni vulgiis ad arma ruit.

Hinc cruor, hinc caedes ; infirmaque vincitor aetas:

Sceptra gener socero rapta Superhus hahet.

Ipse sub Esquiliis, uhi erat sua regia, caesus

Concidit in dura sangiiinolentus hnmo.

In Dionisio (IV, 39) Tullia è presente nel Foro quando Servio è precipi-

tato dalla Curia, e applaudisce a Tarquinio, e lo saluta re, e lo esorta

a finire di uccidere il vecchio. Della Via Scellerata, che dovette essere

1 Livio, I, 45.
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Il regno guadagnato col parricidio fu mantenuto con

tutte le atrocità e turpitudini che sa trovare la tirannide:

e perchè in ogni atto l'empio re era arrogante e ira-

condo, ebbe il soprannome di Tarquinio il Superbo. Con
Servio fu empio ed efferato anche dopo la morte, per-

chè vietò che gli fosse reso ninno onor funebre: e la

misera vedova che nottetempo con pochi amici ne rac-

colse il cadavere, mori o uccisa da lui in pena di questa

pietà, spenta dal troppo grande dolore del caso mise-

rando *. Tarquinio dispregiò tutte le leggi, e in luogo

di quelle pose la sua volontà. Decideva a voglia sua

tutti gli affari di pace e di guerra: da se stesso faceva

e disfaceva le alleanze. Dei patrizi che stimava a sé av-

versi altri uccise, altri esiliò, e a tutti tolse la roba: i

plebei oppresse di gravezze incomportabili. Mandava
attorno spie a raccogliere ciò che si dicesse di lui; e

presso al luogo dove oggi è la chiesa di San Pietro in Vincoli, dice Ovidio,

m Ibin, verso 363: Infamemque locuni sceleris, quae nomine fecit. Vedi

anche, Fast., W, 609 ecc. dove con bella finzione aggiunge che la statua

di Servio si messe una mano davanti agli occhi per noii vedere rientrare

in casa la figlia parricida :
'

Signum erat solio residens sub iniagine Tulli:

Dicitur hoc oculis opposuisse manwn.
Et vox audita est: Vultus abscondite nostros.

Ne natae videant ora nefanda meae.

Anche a Roma vi furono statue mobili per mezzo di molle, di corde o di

altri ingegni inventati dai sacerdoti. La Fortuna di Anzio si muoveva prima

di render gli oracoli. Macrobio, -Saf.^ I, 23. Per interessi polìtici e sacer-

dotali si muovevano al bisogno le statue degli Dei nel lettisternio (Livio,

XL, 59): e vi erano marionette nei templi, nelle solennità dei giuochi

pubblici e in altre occorrenze. Vedi Magnin, Histoire des marionnettes

depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, Paris, 1852, pag. 15 e segg.-

1 Dionisio, IV, 40.

Van'nucci — Storia dell' Italia antica — I.
'^'^
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perchè sentivasi odiato, si cinse di sgherri che lo guar-

dassero dalle insidie fuori e in casa (").

Ma quanto più mostravasi altiero e crudele, più gli

cresceva la paura, e più sentiva il bisogno di premu-

nirsi. Per continuare la tirannide in casa, s' ingegnò di

farsi forte di amicizie e di alleanze al di fuori. Cercò

parentele e aderenze fra i^ cupidi di preminenza, si volse

agli ambiziosi del Lazio, e dette una sua figlia in moglie

a Ottavio Mamilio dittatore di Tuscolo. Poscia concilia-

tisi per mezzo di lui alcuni dei maggiorenti delle altre

città, invitò tutti i Latini ad una assemblea a Ferentino

per trattare delle comuni faccende. Ma essendosi divul-

gata la fama delle sue crudeltà, tutti non potevano essere

concordi a divenirgli amici: e se Ottavio Mamilio per

ambizioso talento e per amore di dominazione si faceva

lodatore e sostenitore del tiranno, altri à gran ragione

lo abominavano. E Turno Erdonio di Aricia, un prode

soldato potente di ricchezze e di amici, nell'adunanza

inveì fieramente contro di lui, lo disse usurpatore empio,

lo mostrò brutto di sangue domestico, di stragi, di con-

fiscazioni, di esilii, e cupido di dominare i Latini per

togliere anche ad essi la vita e la roba. 11 Superbo, tro-

vando in quest'uomo un forte ostacolo a suoi disegni,

si accese di fiero sdegno, e si volse a dare opera a per-

dere il libero Aricino. Ma vide che la forza aperta non
poteva aver buono effetto, e, astuto macchinatore come
era, ebbe ricorso alle insidie, e di zelo pubblico colorì

mentitamente il suo privato disegno. Corrotto uno schiavo,

fece nascondere armi in casa di Turno, e poi lo accusò

all'assemblea di macchinazioni contro la patria. La frode

C) Dionisio, IV, 41-43; Livio, I, 48 e 49. Livio dice che in luogo dei sena-

tori uccisi sbanditi non messe nessuno, per rendere colla scarsità del

numero spregevole quell'ordine. Ma, secondo Dionisio, rifece il senato di

suoi amici, pronti a pensare e a fare ciò che egli volesse.
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riuscì a maraviglia. Trovate le armi denunziate, fu cre-

duta l'accusa, e Turno Erdonio difensore della pubblica

libertà fu fatto morire di crude! morte dagli stessi La-

tini, come reo di attentato contro la patria e i cittadini *.

Tolto di mezzo questo ostacolo, Tarquinio ottenne

pieno il suo desiderio. Tirò i Latini a sottomettersi a

lui, e a legarsi più strettamente con Roma. Si unirono

insieme le armi, e il re fu proclamato capo della lega la-

tina, nella quale entrarono anche gli Ernici (") e le città

volsche di Ecetra e di Anzio. Per rendere i vincoli della

lega più forti, anch'esso usò la santità della religione e

dei sacrifizi. Nel cuore del Lazio, sul monte Albano era,

come sopra vedemmo, ab antico il tempio sacro a Giove

Laziale, e ab antico frequentato e festeggiato dai po-

poli^. Tarquinio rese queste feste più solenni, vi sta-

bilì annuale convegno, e lo fece strumento di più ferma
concordia tra Roma e le genti del Lazio. Alla solennità

delle Ferie Latine celebrata coli' intervento dei popoli

e dei magistrati di quarantasette città (^), partecipanti

alle carni della gran vittima , offerta a Giove Laziale,

i Romani sacrificavano per tutti e avevano il primato

della festa ^.

Per questa unione divenuto più forte, Tarquinio volse

le armi contro gli altri popoli d'attorno che non vole-

vano aderire alla lega. Saccheggiò le campagne dei Sa-

bini, n battè ad Ereto e a Fidene, corse il territorio dei

Volsci, fece cruda guerra a Suessa Pomezia città fiori-

ci) Dionisio, IV, 49. Livio, I, 55, invece degli Ernici pone gli Equi.

{^) Dionisio, IV, 49; Plinio (III, 9), dà il nome dei popoli che avevano

parte alle carni della vittima.

1 Livio, I, 49-51
; Dionisio, IV, 45-17.

2 Vedi Pesto alla voce Oscillum ; Asconio Pediano, Comment. prò Piando; Mieali,-

L'Italia avanti il dominio dei Romania II, cap. 3.

3 Dionisio, IV, 49.
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dissima sedente in \asti e fertili campi, la prese, vendè
gli abitanti, e ne trasse preda ricchissima. Poi ai me-
desimi Volsci tolse anche Signia e Circeio, e vi mandò
colonie perchè fossero presidio a Roma sulla terra e

sul mare ^

Meno facile gli fu trionfare di Gabii. Era uno dei più

potenti comuni del Lazio, e resistè gagliardamente sette

anni. Scorrerie e depredazioni dall'una parte e dall'al-

tra; di qua e di là assalti respinti, uccisioni, campagne
guaste e rubate: ma i Gabini non perduti di animo
duravano sì minacciosi, che Tarquinio fu èostretto a

fortificare Roma di una fossa, di alti ripari e di torri ^.

E alla fìne le cose procedevano sì male che il tiranno

vedendo di non poter piìi sostenere la guerra aperta

ricorse agi' inganni. D' accordo con lui, Sesto suo figlio

maggiore (^) si fiùse ribelle al padre, e fuggì a Gabii

chiedendo pietà e ricovero contro la persecuzione del

tiranno. Il disegno fu sì bene colorito che i Gabini lo

accolsero lietamente, e pel valore ch'ei mostrava in

guerra presero di lui tanta fidanza che lo elessero a

loro capo. Giunte le cose a questi termini, egli mandò un
messaggio al padre per chiedergli consiglio su quello

che fosse da fare per venire a capo della ben comin-

ciata impresa. Tarquinio andò nel giardino, passeggiò

in silenzio, abbattè con una bacchetta le teste dei più

alti papaveri, e poscia accomiatò il messaggio senza

fargli altra risposta (^). Sesto capì da questo linguaggio

(^) Dionisio, IV, 55. In Livio (I, 53);, invece é il minore.

(*) Livio, I, 54; Dionisio, IV, 56. Ovidio, Fast., II, 703, ecc., dice:

Hortus odoratis suberat cuUissimus herbis,

Sectus humum rivo lene sonantis aquce,

1 Dionisio, IV, 50, 51, 52, 63; Livio, I, 53.

^ Dionisio, IV, 54; Plinio, III, 9
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di azione che bisognava togliere di mezzo i maggiorenti

di Gabii, e con false accuse spense o esiliò tutti quelli

che potevano fare ostacolo ai suoi disegni. Quindi pre-

parata bene ogni cosa, Tarquinio di notte tempo si av-

vicinò alla città e, apertegli le porte, la oppresse improv-

vista, fece con essa alleanza e vi lasciò a re il figliuolo

che aveva maneggiato sì bene la frode i.

Queste sono le imprese di guerra di Tarquinio il Su-

perbo. In pace compi la grande opera delle cloache, e

colle ricchezze prese a Suessa Pomezia e colle gravezze

che metteva sui cittadini cominciò e condusse quasi

a compimento sul colle Tarpeio il gran tempio di Giove

ideato dall'altro Tarquinio. 11 re Tazio aveva già con-

sacrato agli Dei sabini la cima del colle. Volevasi ora

che tutti gii Dei cedessero a Giove, ma gli Auguri dis-

sero che i] Dio Termine non poteva muoversi ("), e

questa fermezza si tenne come presagio della potenza

di Roma, la quale fu annunziata anche da un altro

Illic Tarquinius mandata latentia- nati

Accipitj, et virga lilia summa metit.

Nuntius ut rediitj decussaque lilia dixit;

Filius, agnosco iussa parentis, ait.

Nec inora: principihus caesis ex urbe Gabina,

Traduntur diicihus moenia nuda suis.

Questo strattagemma somiglia molto a quello che Trasibulo tiranno

di Mileto insegnò, abbattendo le spighe più rigogliose, a Periandro ti-

ranno di Coi'into. Erodoto V , 92. Vedi anche in Erodoto stesso (III , 92)

le arti usate da Zopiro per pigliar Babilonia.

(«) Ovidio, Fast., II, fi67:

Deorum

Cuncta lovi cessit turba, locumque dedit.

Terminus, ut veteres memorant, conventus in aede

Hestitit, et magno cimi love tempia tenet.

1 Dionisio, IV, 58.



614 TEMPIO DI GIOVE CAPITOLINO. [Lib. II.

prodigio. Scavando i fondamenti del tempio di Giove

fu trovato im capo umano di fresco reciso dal busto

e grondante ancora di caldo sangue («). Interrogati gli

Auguri etruschi su questo portento , risposero che il

luogo ove si era trovato quel capo sarebbe la capitale

d' Italia e del mondo (^). Con questi promettenti augurii

('') Arnobio (Adveì's. geni., VI) dice che era il capo di un Tolo di

.Vulei ucciso, dagli schiavi e sepolto fuori di Etruria, e che da questo

Caput Toli venne alla collina il nome di Capitolium.

i^) Dionisio, IV, 61 ; Livio, I, 55. Dionisio a proposito di ciò narra la

seguente novella. Consultati gli Auguri romani dissero che il prodigio

era al di sopra del loro sapere, e che faceva di mestieri andare dal

più famoso indovino di Etruria. Allora si manda subito un'ambasceria

dei più illustri patrizi, i quali arrivati in Etruria alla casa dell' Augui'e

famoso, s'imbattono nel figlio, il quale dice loro: Mio padre di presente

è molto occupato, ma se intanto vi piace darmi contezza di ciò che

volete da lui, io vi insegnerò come dovete interrogarlo e come rispon-

dergli, perocché in fatto di divinazione il modo di interrogare è di grave

momento. Gli ambasciatori gli narrano il prodigio, ed egli prende a dir

loro: Mio padre vi spiegherà tutto: non temete d'inganno, i vati non

possono mentire: ma badate bene alle domande e alle risposte. Egli vi

dirà che non capisce bene: disegnerà sulla terra il Tarpeio, vi mostrerà

i punti dell'oriente, del settentrione, dell'occidente e del mezzogiorno, e

vi domanderà da qual parte sia stata trovata la testa. Se voi rispondeste

è qui, perdereste tutti i vantaggi del prodigio, che sarebbero trasportati

nel luogo da voi indicato. Perciò guardate bene di rispondere sempre, a

Roma, sul Tarpeio. Ed egli quando vedrà di non potervi incalappiare,

vi spiegherà chiaramente la significazione del vostro prodigio. Avvenne

come il giovane aveva detto. Ammessi alla presenza dell'Augure, gli am-

basciatori lo videro segnare linee curve e linee rette sul suolo, ma
quando ei li strinse a dire da qual parte si era trovata la testa , essi

non si lasciarono cogliere all' insidia delle domande, e ripeterono non qui,

ma a Roma, sul Tarpeio. Perlochè l'augure, vedendo di non potergli

imbrogliare, disse: Andate a dire ai vostri concittadini che il luogo ove

è stato trovato questo capo sarà capo di tutta l' Italia. -,

Plinio chiama l'augure Oleno Galeno, e cita gli Annali che attesta-

vano che la foi'tuna di Roma sarebbe stata trasferita all' Etruria se gli

ambasciatori non avessero risposto bene alle insidiose domande dell'indo-

vino. (Nat. Hist., XXVIIL 4).
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fu incominciato il lavoro del tempio, e, presedendovi gli

artefici etruschi, riuscì bello e magnifico *,

Poi i predigli continuano; e prodigio fu anche, dice

Dionisio, che sotto Tarquinio si acquistassero i libri

della Sibilla, mandati dai Numi in dono a Roma per la

salute di lei, e conservati religiosamente in un'arca nel

tempio di Giove.

Tutto andava secondo i voti del tiranno : egli potente

al di fuori, egli famoso per grandi opere nella città.

Pareva che gli Dei stessi fossero dalla sua parte. Ma
i lieti augurii non continuarono a lungo : comincia-

vano sogni e presagii annunziatori di grandi sciagure.
"

Un serpente uscito di mezzo all'altare della reggia di-

vorò le offerte fatte ai Penati ("). Presso alla reggia gli

avvoltoi distrussero il nido di un'aquila e ne uccisero

i piccoli figli ^. Di più una pestilenza cominciò a menar
grande strage. Il re spaventato, non contando più sui

vati di Etruria, volle sapere dall'oracolo di Delfo quali

pericoli lo minacciavano, e mandò colà con ricchi doni ^

i suoi figli Tito e Arunte, e il suo nipote Bruto che per

sottrarsi ai sospetti regii fingevasi scemo (''). L'oracolo

('*) Ecce, nefas visti, mediis altaribus anguis

Exit, et extinctis ignibus exta rapii.

Ovidio, Fast., II, 711.

Livio (I, 56), dice che il serpente usci fuori da una colonna di legno

(ex columna lignea elapsus). Vedi anche i versi del tragico Azzio citati

da Cicerone, De Divinat. , I, 22.

(*) Bruto era figlio di un Marco Giunio e di una Tarquinia figlia del

primo Tarquinio. Il Superbo gli uccise il padre e un fratello per pigliarne

la, roba: ed egli per salvarsi si fìnse stupido, e da ciò guadagnò la vita

e il nome, e quindi la comodità di far vendetta di so e dei suoi. Tar-

quinio non temendolo gli permetteva di star coi suoi figli per divertirli,

1 Livio, I, 56.

2 Dionisio, IV, 63; Zonara VII, II.

i Cicerone, De iJejj., II, 21.
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di Delfo rispose: che Tarquinio cadrebbe, quando un
cane parlasse con voce umana ^ Consultato l'oracolo su

questa faccenda, gli domandarono a chi i destini dareb-

bero l'impero di Roma: e la Pizia rispose che l'impero

sarebbe di chi baciasse il primo sua madre. Bruto solo

comprese il senso arcano di questa risposta, e simu-

lando di cadere baciò la terra, madre comune a tutti i

mortali "^.

Tornati a Roma, trovarono Tarquinio alla guerra con-

tro Ardea capitale dei Rutuli, nelle molte ricchezze della

quale egli sperava impinguare di nuovo il regio tesoro.

Ma era difficile a prendere, perchè forte per natura di

sito e per industria di mano; aveva mura fortissime, e

resisteva gagliardamente, e non si poteva avere se non
per fame. Gli assedianti erano stanchi delle lunghe fa-

tiche : e mentre in giuochi e in conviti studiavano di

menomare le noie, tra i figli del re e Collatino sorse di-

sputa sulla virtù delle loro donne. Collatino che metteva

sopra tutte la sua moglie Lucrezia, propose di finire la

contesa coli' andare neh' istante a sorprender le mogli.

Trovarono a Roma le regie donne coronate di fiori e

allegramente banchettanti e beventi. Il premio della se-

vera virtù non era per esse. Di là andarono a Collazia

a vedere Lucrezia moglie di Collatino, e comecché giun-

gessero a notte avanzata, la trovarono in mezzo alle

perchè faceva e diceva le giuUerie che sogliono i pazzi. (Dionisio, lY, 68).

Ma è cosa molto singolare che a un giullare che si cibava di fichi acerbi

(Macrobio. Saturn., II, 16), lo stesso Tarquinio avesse dato l'importan-

tissimo ufficio di tribuno dei Celeri (Dionisio. IV, 71; Livio, I, 5'J). An-

che sulla madre di Bi'uto vi è discordanza. Era zia del Superbo secondo

Dionisio, e sorella secondo Livio. Questi tiene il Superbo figlio del Pri-

.sco; quegli lo stima nipote.

1 Zonara, TI, pag. 17.

2 Dionisio, IV, 69; Livio, I, 5(5: Ovidio, Fast.^ II, 713, ec.
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ancelle che filava e sospirava allo sposo lontano. Essa

ebbe la palma della virtù e della bellezza (''). E la virtù

e la bellezza eccitarono i turpi appetiti di Sesto Tar-

qiiinio il. quale, tornato il giorno appresso a Collazia, e

accolto da Lucrezia come si conviene a parente, nel

silenzio della notte entrò armato nella stanza maritale

di lei, e, riuscendogli vane le minacce di morte, la vinse

col minacciarle l' infamia. La casta donna non potendo

sostenere il peso dell'onta patita, si uccise di propria

mano legando ai suoi la vendetta Q). .

E ardenti di vendicarla erano Collatino, Lucrezio, Bruto

e Publio Valerio. La casa era piena di desolazione e di

pianto, quando Bruto, posta giù ad un tratto la finta

follia, grida che vi rimarrà tempo da piangere, e che ora

vi è bisogno di energiche opere. Quindi trae il coltello

dal corpo di Lucrezia, lo bacia e sopra quello giura

guerra ed esterminio ed odio eterno ai tiranni: e tutti

gli astanti ripetono il giuramento, e per consiglio di

Bruto portano- nel Fóro il cadavere fumante ancora di

sangue, chiamano la moltitudine all'armi, le ricordano

(^) Livio, I, 57; Ovidio, Fast., Il, 721 e segg. Dionisio non fa cenno

della contesa nata nel campo, né della escursione notturna dei mariti, ma

dice che Sesto s'innamorò di Lucrezia perchè la vide essendo stato man-

dato dal padre a Collazia per cose di guerra (IV, 64).

(*) Secondo Livio, che fa mirabilmente questo racconto, Lucrezia si

uccide nella sua camera a Collazia dopo avere raccontata la sua sventura

ai parenti. Secondo Dionisio (IV, 66), appena patito il disonore essa si

veste a lutto, mette un coltello sotto le vesti, va a Roma, si presenta

desolata e cogli occhi pieni di lacrime a Lucrezio svio padre, gli racconta

la sua sciagura, lo prega di vendicarla, e quindi si trae il coltello di

sotto le vesti e se lo fìgge nel petto. Dopo vengono Collatino e Bruto

dal campo, ecc.

Nella nostra tavola diamo l'imagine di Lucrezia nel momento in cui

stringendo il ferro risolve di uccidersi, come egregiamente la imaginò

e modellò non ha guari il Prof. Enrico Pazzi, illustre autore delle statue

di Dante, e «di Girolamo Savonarola.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 78
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le rapine, le stragi, le crudeli libidini e tutte le opere

nefande dei re ("). Tutti gridano libertà: i tiranni con

tutti quelli di loro stirpe sono per sempre proscritti da

Roma, è dichiarato traditore e reo di morte chiunque

parteggi per essi, e con senato consulto, confermato An. di ro-

dalle centurie, l'autorità deho Stato è posta in mano a q^'c^^òw.

due consoli che sederanno in carica un anno. AH' alta

carica sono chiamati Lucio Giunio Bruto, l'eroe della

rivoluzione, e Lucio Tarquinio Collatìno, il marito della

morta Lucrezia, il quale, quantunque amico del popolo,

e nemico del tiranno, poi è costretto a lasciare l'ufficio

e anche a ritirarsi da Roma, perchè congiunto di pa-

rentela ai Tarquinii , e in suo luogo è posto Publio

Valerio (''). E cosi Lucrezia è vendicata, e la città di-

viene libera dopo essere stata soggetta ai re per due-

centoquarantaquattro anni.

Alla nuova di questa rivoluzione Tarquinio partiva in

fretta dal campo per correre a reprimerla: ma trovò

chiusa le porte di Roma, e tutta la città fremente con-

tro di lui. Concitato da fiero sdegno a quella vista tornò

indietro per tenersi fido l'esercito. Ma ogni cosa vol-

gevasi contro di lui. Nel tempo della sua assenza anche

l'esercito aveva voltato bandiera, perocché Bruto andato

per altra via tra i soldati, vi era stato accolto con grida

di gioia come liberatore della patria, e le centurie del-

(«) Dionisio, IV, 79, ecc. Ovidio. Fast. IT, 849:

Brutus clamore Quirites

Concitai, et regis fncta nefanda refert.

Tarquinius cum irrole fugit. Capit annua consiil

Tura. Bies regnis illa suprema fait.

(*) Livio, I, 59 e li, 2; Dionisio, IV, 70-85. Non si sa poi perchè, cac-

ciato Collatino parente dei tiranni in terzo o quarto grado, si lasci stare

a Roma e nel consolato Bruto figlio di una Tarquinia e nipote di Tar-

quinio il Superbo.
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l'esercito aveano confermato la rivoluzione e i decreti

di Roma ("): e conclusa una tregua di quindici anni con

Ardea (*), l'esercito tornò alla città.

Il Superbo ora va mendicando soccorsi, si raccomanda

a tutti perchè lo rimettano in trono, concita a favor suo

i nemici di Roma, si vale dell'odio che hanno contro

la potente rivale, tenta le congiure e la guerra. Dap-

prima si ripara a Gabii *, e chiesto invano soccorso ai

Latini 2, va a sollecitare gli Etruschi. 1 Tarquiniesi e i

Veienti a petizione di lui mandarono ambasciatori a ri-

chiedere che gli fosse permesso di tornare a Roma a

render conto del suo operato, e che intanto si rendes-

sero i beni a lui e a quelli che lo aveano seguito ^. Alla

prima domanda fu risposto che Roma aveva bandito 1

Tarquinii, e die era vano muovere parole di loro ritorno:

sulla seconda erano discordi i pareri. Bruto non voleva

che niente si rendesse a chi aveva rubato a tutti, di-

cendo che i beni dei tiranni si avevano ad usare per

far loro la guerra. Collatino {'^) opinava che si rendes-

sero. Bisognò ricorrere alla sentenza del popolo che si

divise pure in due parti, e per un solo voto fu vinto il

partito della restituzione *.

(") Livio I, 60. In Dionisio (IV, 85) non è la presenza di Bruto che

trae alla rivoluzione l'esercito, ma sono le lettere venute da Roma le

quali appena lette dai capi, fanno sì che i soldati col voto dato per cen-

turie approvino la cacciata dei re.

(^) Dionisio, IV, 85. Ma ciò è contradetto dal trattato concluso sotto

i primi consoli fra Roma e Cartagine, nel quale Ardea è detta soggetta

di Roma. Vedi Polibio. Ili, 22.

(<^) In Dionisio quando vengono gli ambasciatori è sempre console Col-

latino; in Livio è Valerio.
•

i Dionisio, IV, 85.

2 Dionisio, V, 3.

3 Dionisio, V, 4 ; Livio, II, 3.

•1 Dionisio, V, 0.



Gap. I.] CONGIURA A FAVORE DEI RE. I FIGLI DI BRUTO. 621

Intanto gli ambasciatori in Roma cospiravano cogli

amici della tirannide ai quali Tarquinio gli aveva diretti.

Trovarono buona accoglienza presso alquanti giovani

nobili che piangevano i regii favori perduti, che ama-
vano il dispotismo perchè protettore di loro libidini, e

odiavano la libertà perchè voleva severi costumi e non
permetteva loro di essere impunemente sfrenati *. Erano
tra loro i Vitellii e gli Aquilii, e, ciò che è più singo-

lare, i figli di Bruto e i parenti di Collatino. Tennero
adunanze, concertarono i modi di fare ritornare il ti-

ranno, e gli scrissero lettere: e in casa degli Aquilii si

trovarono insieme per beverc il sangue di un uomo
scannato (f). Uno schiavo nominato Vindicio scopri tutto

quello che meditavano, li denunziò, e furono immedia-
tamente arrestati e condotti davanti al tribunale dei

consoli. Bruto considerando che senza dare un memo-
rabile esempio, a spavento di chiunque pensasse a ten-

tare cose nuove, non si poteva mantenere la libertà,

condannò alla morte i suoi figli colpevoli, e rimase pre-

sente al loro supphzio, non lasciandosi muovere dalle

grida e dalle preghiere del popolo chiedente mercè, non
facendo segno alcuno di commozione, e non mutando
aspetto né atteggiamento (*).

e*) Plutarco, Valer'. Puhlicola, 4. In quei tempi i bevitori di sangue

non sono i demagoghi e i plebei, ma i patrizi a cui la Repubblica non

permette, di stuprare le donne.

(*) Così Dionisio, V, 8. In Livio il racconto ha un altro carattere.

Bruto contempla i figli battuti dalle verghe e spiranti sotto il carnefice:

ma r animo paterno si mostra in mezzo al rigoroso suo ministero. Emi-

nente jìc^trio animo inter pubblicae j^oenae ministerium. Egli non lo fa

insensibile e barbaro. Alcuni hanno creduto che animo patrio voglia dire

amore della patria: ma è chiaro che interpretando in tal guisa, .sparisce

l'opposizione che lo storico ha voluta porre tra le parole patrio e pub-

blicae. Altrove il medesimo Livio, parlando di Scipione, usa la me-

1 Livio, ir, 3.
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Anche contro gli altri pronunziò sentenza di morto ( ').

Scoperta la cospirazione, gli ambasciatori del tiranno

che avevano fatto la parte di traditori corsero grave pe-

ricolo dal furore popolare, e solo al rispetto del diritto

delle genti dovettero la loro salute. Ma furono inutili

tutte le pratiche fatte da essi: annullato il decreto della

restituzione dei beni, furono lasciati in preda alla mol-

titudine, affinchè col mettere le mani nelle regie spoglie

perdesse ogni speranza di tornare in pace coi re. I loro

campi che erano fra il Tevere e la città furono consa-

crati a Marte padre di Roma (''), e quel luogo poscia si

chiamò Campo Marzio. Le mèssi furono gettate nel fiume

ove, secondo la leggenda, unitesi ad altra materia ed

arrestatesi in mezzo, posero il fondamento dell'isola Ti-

berina che si compose in forma di barca; e poi afforzata

con sostruzioni e con moli, e popolata e congiunta per

via di ponti alle due parti della città, fu consacrata a

Esculapio, si adornò di templi, di portici e di altri belli

edificii dei quali rimangono anche oggi più tracce *.

Fallite le trame, Tarquinio prega più istantemente gli

desima frase animo patrio per significare Tatfetto paterno. Di più in

Ovidio, ììiens ^)a</'fo, ira patria, e in Virgilio, patriae manus signifi-

cano V anima., la collera e le mani di un padre. Ed è bene così; perchè

nulla è più liberale della clemenza, né più repubblicano delF umanità.

Vedi Daunou, Conrs d'Etndes Historiques, voi. XIY, p. 8.

(<^') Collatino si oppone alla sentenza contro gli Aquilii e dico che per

parte sua gli assolve. Allora Bruto accusa Collatino davanti al popolo e

g-r ingiunge di lasciare il consolato e di partire da Roma. Lucrezio suo

suocero lo prega a dimettei'si volontariamente, e ad andare in esilio. Col-

latino cede alle preghiere, e Bruto lo colma di elogi e di onori, e ag-

giunge in dono cinque talenti ai venti che gli dava la Rcqjubblica. Colla-

tino parte e si ritira a Lavinio (Dionisio, V, 9-12).

(^) Livio, II, 5 ; Floro, I, 9. Dionisio (IV, 22) dice che quel campo era

sacro a .Marte fino dai tempi del re Servio Tullio.

1 Livio, II, 5; Dionisio, V, 13; Plutarco, Val. Public, 8; Ovitlio, Met., XV, 759; Vi-

truvio, III, j; Nibljj', Roma antica^ I, pag. 61, ecc.; Canina, Edi/'zi di lioma antica^

voi. IV, tav. 211 e 213.
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Etruschi di aiutarlo con le armi : e i Tarquiniesi e i Ve-

ienti muovono una grande oste ai danni di Roma. Ma
la nuova libertà sa difendersi, e corre ardimentosa a

respingere gli assalti. I due consoli Bruto e Valerio con-

Pianta dell'Isola Tiberina colla sua forma di barca (Canina).

ducono l'esercito, e si affrontano coi nemici presso la

selva Arsia. Bruto e Arunte Tarquinio, ambedue alla

testa della cavalleria degli eserciti s' incontrano i primi,

vengono a singolare conflitto e cadono mortalmente fe-

riti («). La battaglia è terribile, e il campo si riempie

di strage. Gli eserciti sono rifiniti, ma niuno vuole darsi

(") Dionisio e Livio attribuiscono lo stupro di Lucrezia a Sesto Tar-

quinio. Ma Floro (I, 10) lo attribuisce ad Arunte: Tarquinii tamdiu di-

micaverunt, donec Aruntem filium regis, manu sua Brutus occidit,

superque ipsum mutuo vulnere expiravit; piane quasi adidterum ad

inferos usque sequeretur. Tante sono le incertezze di queste tradizioni !
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por vinto finché nel cuore della notte una voce uscita

dalla selva Arsia annunzia che la vittoria è dei Romani,

perchè hanno perduto un uomo di meno ("). Gli Etru-

schi a queir annunzio si volsero in fuga, e Valerio tornò

a Roma in trionfo, e disse le lodi di Bruto e ne celebrò

i funerali. Vi fu per lui lutto pubblico: le matrone per

un anno intero portarono il bruno, la città lo onorò di

una statua sul Campidoglio, e poscia l'arte antica tra-

mandò a noi le sue austere sembianze *.

La nuova Repubblica è piena di vita e di forza, e

uscirà da tutte le diffìcili prove, perchè da ogni parte

vi ha devozione alla patria, disinteresse, eroismo. Il con-

sole Valerio caduto in sospetto del popolo perchè non

si crea un collega, e perchè ha fabbricato sulla Velia {^)

una casa che ha l'aspetto di una fortezza, dilegua i so-

spetti atterrando la casa, presentandosi alla moltitudine

coi fasci abbassati, e facendo nuove dichiarazioni di

amore alla libertà e di odio ai tiranni. E la città lo

onora del nome di Publicola e di tre consolati.

Infimi e grandi erano allora concordi a mettere avanti

a tutto la patria, a usare tutte le forze per respingere

le aggressioni nemiche. Il popolo s' invigoriva nei nobili

affetti, e i grandi per accenderlo più dell'amore della:

libertà lo blandivano, lo liberavano dalle gravezze, di-

cendo essere assai che i poveri educassero i figli allo

Stato -. E di concordia e di fermo volere eravi più che

mai di mestieri, perchè i tiranni tornavano agli assalti]

C')
Plutarco {Valer. Ptiblic, 9) dice che morirono undicimila trecento

Etruschi, e undicimila dugento novantanove Romani. — Il Nibby opina

che la Selva Aì'sia sia quella della Insugherata presso la via Cassia,

circa tre miglia fuori della Pt)rta del Popolo.

(^) Sulla punta del Palatino che domina il Fòro. Dionisio, V, 19.

1 Livio, II, G e 7; Dionisio, V, II-IS; Plutarco, Valer. Public.^ 0; Visconti, Jcono-

graphie romainej tab. II, n. 3; Morelli, Tesaur. famil.j lunia, tav. I, n. 1; Righetti,

Descrizione del Campidoglio ^ I, tav. 7.

2 Plutarco, Valer. Public.^ 11; Livio, II, 9; Dionisio, V, 22.
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con nuove forze. Volti in fuga coi Vaienti e coi Tarqui-

niesi era'no andati nel' cuore dell' Etruria a supplicare

di soccorso Porsena Lucurnone di Chiusi, potente capo

di potente città. Egli riputando utile a se ed ai suoi che

a Roma comandasse un etrusco, prese volentieri l'inca-

rico di rim.ettere in trono lo spodestato re, e mosse alla

volta della città con oste poderosissima^ rinforzata anche

dalle genti che Ottavio Mamilio condaceva dal Lazio K

Tanta era la fama di Porsena e si grande l'apparecchio

di guerra, che il senato romano ne fu sbigottito, e gii

abitatori delle campagne vicine corsero a cercare ricovero

neha città. Si fortificò con più valide difese il Giani'colo,

perchè non cadesse in mano ai nemici, e nella città si

ordinarono presidii, e si studiò di rendere la moltitudine

ardente alla difesa. Ma Porsena ap-

pena giunto, nel primo impeto su-

però il Gianicolo, e poco mancò che

non entrasse in città pel ponte Su-

blicio. Orazio Coclite resistè solo al-

l'onda di tutta l'oste nemica ("); e

Porsena cominciò l'assedio della cit-

tà, e tentò averla per fame, se non

poteva per guerra. Corse e disertò

le campagne all'intorno, rapi i greggi

e le mèssi, chiuse le vie, intercettò ogni sorta di prov-

visioni, e ridusse la città a tanta strettezza che già molti

Orazio Coclite al ponte.

(«) Dionisio, V, 23, ecc.; Livio, il, 10; Plutarco, Vale-r. Public, 10.

Mentre tutti fuggono , Orazio , dapprima con due coni[)agni , Larzio

ed Erminio, poi solo , .«! oppone all' oste nemica , e V arresta sul ponte

Sublicio. Sicuro in mezzo alla tempesta, getta truci sguardi e rampo-

gne, e colla miracolosa audacia empie di stupore i nemici. Ma alla line

essi si vergognano che un uomo solo gli arresti, e lanciano contro di

lui tutti gli strali ch'ei riceve sul largo scudo; e dato tempo ai suoi di

1 Dioui.^io, , 21,
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<lisertavano per non morire di fame *. Poi credendoli

vinti, intimò loro di riprender Tarquinio. L'odiato nome
li fece fremere : giurarono che al tiranno preferirebbero

la morte. Le donne gareggiarono di ardimento con gli

uomini, e operarono quei portenti che se non fossero

negli Annali, dice Floro, si reputerebbero favole (").

Muzio Scevola pronto a sacrificarsi per salute della patria

chiede al senato il permesso di andare ad uccider Por-

sena: penetra nel campo nemico, sbaglia nel colpo, e

gastiga dell'errore la mano, intrepidamente bruciandola,

e annunzia al re che altri trecento dopo di lui sono

pronti a tentare la medesima prova (/'). Clelia data in

tagliai^e il ponte, si getta nel fiume, si raccomanda al Dio Tiberino, e va

salvo in città. Sui particolari di questo prodigio, che Livio dice avrà, più

fama che fede, sono discordi gli scrittori. Livio scrive che gli strali ne-

mici cadevano tutti sullo scudo di Orazio: Dionisio aggiunge che avea

il corpo pieno di ferite che gli davano dolori acutissimi e gì' impedivano

di muoversi : e con tutto ciò ha la forza di passare il Tevere a nuoto. Ma
arrivò veramente all'altra riva? Si, secondo Livio e Dionisio: mano, se-

condo altri. Polibio dice che rimase annegato nel Tevere. Quanto al so-

prannome di Coclite, gli venne, secondo Dionisio e Plutarco, dall'essere

cieco da un occhio. Secondo altri citati dallo stesso Phitarco, gli venne

dall'avere il naso schiacciato. Costoro dicevano che il popolo voleva

chiamarlo Ciclope, e sbagliando lo chiamò Coclite. E a malgrado di tutto

ciò, Dionisio lo celebra per il più bello degli uomini.

Il fatto di Orazio Coclite è figurato in una medaglia di Antonino Pio

dopo la rottura del ponte (Canina, Edifizi di Roma antica, voi. IV,

tav, 239 , fig. I ) : e il suo nome sta scritto sopra moneta della famiglia

Grazia, con Pallade coperta di elmo alato, e nel rovescio la leggenda

Roma, e Castore e Polluce a cavallo. Cohen, Medaill. consiiL, tab. XIX,
Horatia I.

if) Tunc illa romana prodigia atque miracula, Jloratius, Mucius,

Cloelia: quac nisi in annalihus forent , Jiodie fabulae viderentur

,

Floro, I, IO.

(^) Plutarco (Yaler. Public, 17) dice che non vi è uniformità tra quelli

che narrarono l'avventura di Scevola. Difatti della mano arsa, di cui

1 Dionisio, V, -26.
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ostaggio arditamente ripassa il Tevere e fugge di mezzo
ai nemici ('). Questi maravigliosi fatti furono largamente

premiati da Roma (^), e gli eroi andarono celebrati ^ nei

canti ed ebbero onori di statue Q. Porsena stupefatto

parlano Livio e Plutarco, tace al tutto Dionisio, comecché non trascuri

molte altre particolarità sul conto di lui, e ci dica perfino di qual paese

era la sua nutrice. I giovani, che secondo la minaccia di Scevola ver-

ranno dopo di lui a uccider Porsena, sono trecento in Dionisio e quattro-

cento in Plutarco. In Livio e in Dionisio, Muzio è patrizio, mentre la fa-

miglia che dicevasi discesa da lui era plebea, poiché ebbe un tribuno nel

quarto secolo e non giunse al consolato che sulla fine del sesto. Vedi

Beaufort, Incertitude de l'histoire romainej, part. II, cliap. 8. Conf. Zeibich

{De constantia Mudi Scaevolae dextram iirentis defensa, Gera 1771)

il quale sostiene la verità dell'antico racconto, e fra le prove cita unu

gemma che si trova presso il Begero.

(^) Livio dice che Clelia passa il Tevere a nuoto : in Fioro lo traversa

a cavallo. Plutarco nella vita di Valerio Publicola, e nel trattato della

Yirtù delle donne, narra che essa andò colle sue compagne a bagnarsi

nel Tevere, e che ivi, a suggerimento di lei-, tutte si fasciarono la testa

coi loro vestiti, e si gettarono a nuoto e giunsero alla riva. Silio Italicn

(X, 492) dice che questa eroina avea dodici anni non ancora compiuti.

(^) Orazio e Muzio ebbero tanto spazio di campi quanto in un giorno

ne potessero circondare con un solco. Quelli di Muzio erano sulla riva

destra del Tevere e conservarono lungo tempo il suo nome. Dionisio, V.

25 e 35; Livio. II, 13 e Pesto, in Muda prata. Dionisio aggiunge anche

più mirabile cosa. La città fu presa da tale generosità che, a malgrado

delle strettezze in cui si trovava, fece una soscrizione, e trecento mila

persone dettero ad Orazio Coclite quello che a ciascuna di esse sarebbe

stato necessario per vivere un giorno. Lo dice anche Livio, ma non dà

il numero di trecento mila persone.

(^) A Orazio Coclite fu posta ima statua di bronzo nel Fóro (Dionisio.

V, 25; Livio, li, 10), e Clelia ebbe una statua equestre sulla Via Sacra

(Dionisio, V, 35; Livio, IL 13). Dionisio dice che non esisteva più ai tempi

suoi, ma un cent'anni più tardi Plutarco [Valer. Publicola, 19), vide una

statua che non si sapeva bene se rappresentasse Clelia o Valeria figlia

di \alerio Publicola. La stessa cosa è detta da Plinio (XXXIV, 13).

Quanto alla statua di Orazio si narrava che essendo stata colpita dal

1 liionisio, Y, 25.
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di tali miracoli di virtìi e spinto dagli Etruschi a cui la

troppo lunga guerra diveniva grave, abbandonò la causa

dei Tapquinii e li cacciò dal suo campo, divenne grande

amico ai Romani, gli empì di cortesie, e si ritirò in

Etruria prendendo solamente sette villaggi che Roma
aveva tolti ai Veienti: e i Romani gareggiando di gene-

rosità dettero in Roma ospitalità e cure affettuose a

quella parte dell'esercito etrusco che sotto gli ordini di

Arunte figlio di Porsena, tentando di prendere Aricia fu

vólto in rotta e in fuga (").

Ora Tarquinio il Superbo continua ad errare di terra

fulmine ;, furono chiamati per farne l'espiazione gli aruspici etruschi i

quali con animo ostile stabilirono di usare cerenionie contrarie ai voti

del popolo romano, e consigliarono di porre la statua in luogo basso non

illuminato dal sole. Per gran ventura fu scoperto V inganno, e la statua

fu rimessa sul Yulcanale in luogo più alto , e la cosa tornò a bene e utile

della repubblica. Gli aruspici confessarono la loro perfìdia e furono uc-

cisi: e dopo quel fatto i fanciulli per tutta la città cantavano questo verso

che fu tratto da un verso di Esiodo, e rimase come un proverbio nella

bocca del popolo: Malum consilium consultori lìesshnum est. Gelilo,

Noci. Att.. IV, 5.

{a) Tale è la tradizione più comune sulla guerra di Porsena, secondo

che narrano Livio e Dionisio. Ma secondo altri, Porsena avrebbe fatto a

Roma tutt' altro che gentilezze : e durissime come quelle di lui vincitore

sarebbero state le condizioni imposte da lui. Plinio afferma che, pel trat-

tato allora concluso, i Romani furono disarmati con divieto di non usare

più ferro tranne nelle opere di agricoltura: ne ferro nisi in agricoltura

iiterentur (XXXIV, 39). Ciò prova che erano stati vinti, e che la città

fu assoggettata da Porsena, come è detto espressamente da Tacito, Hist.,

Ili, 72. Oltre a ciò vuoisi notare che Dionisio stesso dopo avere raccon-

tato le cortesie di Porsena verso i Romani aggiunge che il senato mandò

a lui sedia d'avorio, scettro, corona d'oro e veste trionfale: le quali cose

altrove nel medesimo storico (III, 61) sono il segno con cui le città etru-

sche si dichiarano soggette di Roma e l'iconoscono l'alto impero del

primo Tarquinio. Tutto ciò prova che questa storia è oscura e incertis-

sima. Ma pure in mezzo alle contradizioni degli scrittori rimane incon-

trastabile il fatto che l' Etruria abbandonò la causa dei Tarquinii, e Roma

continuò nella sua fortuna.
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in terra, di popolo in popolo, fremendo, minacciando,

pregando: tenta di nuovo le coperte vie e i popolari tu-

multi: prega i bellicosi Sabini, supplica il Lazio perchè

adoprino le forze a rimetterlo nel regno perduto. Mandò
emissarii a Roma per tirare alle sue parti la plebe, e fu-

rono ordite congiure per le quali gli schiavi doveano im-

padronirsi dei luoghi forti, mettere il fuoco alfa città e

rubare le case, e aprire le porte ai nemici. Ma gli Dei,

dice l'antica tradizione, proteggevano Roma, e la trama

fu scoperta in mirabile modo, e i congiurati scontarono

colla morte 1' amore che aveano al tiranno (").

I Sabini, sperando di far loro prò della guerra, com-

batterono lungamente e furono rotti tre volte (^) : e nel

tempo di quelle battaglie, Claudio, uno dei più potenti

Sabini, lasciando le parti dei suoi, venne a Roma con

cinquemila clienti, e vi fu capo di una grande famiglia ^

Tra i Latini Tarquinio trovò modo a destare nuove

fiamme di guerra. Agitavano per lui i popoli, e il tuscu-

lano Ottavio Mamilio, e tutti quelli che avevano o servile

talento o cupidità di dominio. Concitarono contro Roma

(") Dionisio, V, 51 e 54. La congiura regia fu scoperta in questo modo.

I due principali congiurati avevano cpntinuamente spaventevoli sogni:

fantasmi e furie li minacciavano di gravi flagelli. Spaventati da ciò, eb-

bero ricorso a sacrifizi espiatorii : ma gli spettri continuavano le fiere

minacce. Allora consultarono i divinatori non manifestando il proprio di-

segno, ma chiedendo se fosse tempo di recare ad effetto quello che si

erano proposti. GÌ' indovini risposero che andavano per mala e pericolosa

via, e se non mutassero proposito perirebbero di morte ignominiosa. Per-

ciò non vedendo più scampo andarono a rivelare la trama ai consoli i quali

presero i provvedimenti opportuni, e la congiura non potè avere effetto.

C) Dionisio, V, 37-48; Livio, II, IG, 18, 19. Plutarco {Valer. Publi-

cola , 20) dice che in una di queste battaglie Marco fratello di Valerio

Publicola uccise 13 mila Sabini, e che non perde neppure un Romano'.!!

1 Livio, II, 10; Dionisio, V, IO; Plutarco, loc. ci!., 21; Svotonio, Tiler.j 1.
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le città del Lazio, dei Volsci e dei Rutuli. Trenta po-

poli ^ tennero assemblee, e, accordatisi, presero le

armi per sostenere il tiranno {"). Da ogni parte minac-

ciava contro Roma grossa tempesta che poteva tornarle

fatale, perchè la città non era quieta al di dentro e già

l'agitavano le discordie civili. Ma la Repubblica, comec-

ché abbandonata da tutti i vicini, non si perde di animo.

Il pericolo le consigliò forti partiti, e le détte nuova

energia e maggiore ardimento alla difesa. Si apparecchiò

a resistere a tutti, e per avere maggior prontezza e^^i^ijiao.

unità ai consigli e alle opere, commesse tutto il governo g.'^c^^^oI^"

in un Dittatore: e dopoché furono trovate vane tutte le

pratiche e tutte le vie della pace, Roma si gettò ardi-

tamente in mezzo ai congiurati nemici per finire le con-

tese e le cospirazioni colle armi.

S'incontrarono nel territorio di Tuscolo sulle rive del

lago Regillo (''), ed ivi fu combattuta l'ultima battaglia

(") Dionisio. V, 61, nomina trenta popoli che presero parte alla lega:

sottoscrissero (egli dice), e giurarono questi patti i deputati degli Ar-

deati, degli Aricini, dei Bovillani, dei Bubentani (sconosciuti), dei Corni

(Corani?), dei Corventani [sconosciuti), Circeiensi, Coriolani, Corbinati

(Corbio?), Cabani [sconosciuti), Foi'tinei [sconosciuti) , dei Gabini, dei

Laurentini, dei Lanuvini, dei Laviniesi, dei Labicani, dei Nornentani, dei

Norbani, dei Prenestini, dei Pedani, dei Querquetulani, dei Satricesi, degli

Scaptini, dei Setini, dei Tellenii, dei Tiburtini , dei Tusculani, dei To-

lerini, dei Tricrini [sconosciuti) , dei Yeliterni. Vedi Mommsen, Rom.

Gesch. I, 350 , Trad. ingl. I, 357; e lime , The ìiist. of Rome , I, 96.

(^) Non ha molto che gli archeologi davano il nome di lago Regillo

a un piccolo ristagno che. è lungo la via della Colonna, circa tredici mi-

glia e mezzo fuori di Porta Maggiore. Più recentemente il Nibby nel-

V Analisi della carta dei dintorni di Roma, voi. Ili, pag. 7, pose il lago

Regillo a quattro miglia da Frascati nel luogo detto Pantano secco che

ha sempre il cratere di un lago, mostrando che quel sito cori'isponde a

tutti i particolari dati da Dionisio e da Livio intorno alla famosa bat-

1 Livio, II, is.
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contro i tiranni, e fatta solenne vendetta a Lucrezia.

Sesto Tarquinio conduttore di una schiera di fuorusciti

romani e Ottavio Mamilio avevano il supremo comando
delle armi latine. 11 Dittatore Aulo Postumio conduceva

i Romani, tra i più notabili dei quali erano Tito Ebuzio

che comandava i cavalli, Tito Erminio legato, e tre

Valerli, un fratello e due figli di Valerio Publicola. Dato

il segno della zuffa, i capi principali vengono tra loro

a singolare conflitto, e si uccidono tutti ad eccezione del

vecchio Tarquinio e del Dittatore. Postumio combatte a

corpo a corpo con Tarquinio il Superbo e lo ferisce (");

Ottavio Mamilio combatte con Ebuzio e ambedue si fe-

riscono, e muore il romano: poi MamiUo viene a con-

flitto anche con Erminio, ed è ucciso da lui che pure

cade sotto i dardi nemici mentre è intento a spogliare il

cadavere. Cade Marco Valerio sotto F impeto dei fuoru-

sciti romani, e cadono i due nipoti mentre si studiano di

salvare il suo corpo. Muoiono Tito e Sesto Tarquinio (^):

la strage è grande da ambe le parti: e alla fine i Latini

taglia. E da ultimo Pietro Rosa nella sua Carta fisica archeologica dsl

Lazio, lo pose nella Tenuta di Pantano, e precisamente nel vasto ba-

cino, limitato, a oriente dal monte Falcone, a occidente dall'alto piano

dove trovasi V osteria di Finocchio sulla moderna via Prenestina, a

mezzogiorno dal versante dei monti tusculani ove trovasi la torre lacova ,

e a tramontana dal versante del cono del lago Gabino.

(') Così Livio, II, 19. Dionisio dice che ciò era affermato anche da

Licinio e da Gelilo, ma egli non crede che Tarquinio combattesse perchè

era troppo vecchio. Secondo lui aveva 90 anni, e secondo Licinio e Gel-

ilo, che lo facevano figlio di Tai-quinio Prisco, avrebbe avuto cento venti

anni. Dionisio pone Tito Tarquinio invece del padre.

(^) Cosi Dionisio il quale discorda da Livio. Questi (I, GO) fa uccider

Sesto dai Gabini poco dopo la cacciata da Roma, mentre in Dionisio, il

violatore di Lucrezia combatte alla selva Ar.sia (V, 15), e sotto Roma

è con Porsena ove comanda gli esuli romani (V, 22), e finalmente viene

a morire al lago Regillo (VI, 12).
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sono da ogni parte fugati, e i Romani hanno piena vittoria. ^^^^57^°'

Fu una battaglia di eroi: e perchè al maraviglioso nulla <>• ^- '^^'^

mancasse, l'antica tradizione fece intervenire alla pugna

anche gli Dei. Mentre il Dittatore faceva voto di un tem-

pio ai Dioscuri, apparvero sopra bianchi cavalli due gio-

vani di gigantesca statura e di aspetto bellissimo. Com-
batterono nelle file romane dov'era più forte la mischia:

e appena la battaglia era finita, questi coperti di sudore

e di polvere comparvero a Roma sul Fòro ad annunziare

la vittoria (").

Ma siano poetici eroi, siano Dei quelli che difen-

dono Roma, ella è salva e

non ha più da temere gl'in-

trighi dei re, né gli sforzi

dei loro alleati. La giovine

Repubblica è stata eroica \49^V^y^ aK

nelle sue prime lotte. Tutti

la sfidavano a morte, ed

ella ha trionfato degli eserciti e delle congiure, e nei

pericoli ha sentito crescersi l'animo. Ha retto contro gli

urti potenti di Etruria, dei forti Sabini, e delle città con-

I Diosciiri.

("') Furono creduti Castore e Polluce, e ad essi fu inalzato un tempio
presso la fontana di Giuturna nel Fòro dove erano apparsi ad annunziare
la vittoria. Dionisio, VI, 13; Livio, II, 20. Cicerone {De Nat. Beor., Ili, 5),

dice che sul campo di battaglia l'impronta d'un piede di cavallo sul

masso attestò la presenza di questi divini combattitori. E di queste cre-

denze è ricordo in una moneta, dove si vede la testa di Apollo coronato

•li lauro con una stella di dietro, e a basso la leggenda Roma. Nel ro-

vescio sono i Dioscuri appoggiati alle loro lance, accanto ai loro cavalli

che si abbeverano a una fontana : sopra di essi due stelle, e nel campo
una mezza luna. La leggenda al disotto A. Albinus S. F. {Sjnirii fllius)

ricorda Aulo Albino triumviro monetario della famiglia Postamia i]

quale battè questo denaro in memoria della vittoria i-iportata dal suo

antenato Postumio Albino al lago Regillo. Cohen , Mvdaill. consiiL

,

tab, XXXV, Postumia 3.

Vanxucci — Storia dell' Italia antica — 1. SO



634 I RE SE NE VANNO. [Lib. II.

giurate del Lazio. Ora non ha più da temere al di fuori:

i re spariscono tutti alla battaglia del lago Regillo, e il

vecchio che solo si salva dal ferro romano, non è più

temibile perchè lo abbandonano tutti, e muore obliato

alla corte di un oscuro tiranno (").

{<') Mori alla coite di Aristodemo, tiranno di Cuma. Dionisio. VI, 21
;

Livio. II, 21.



CAPITOLO II.

Incertezze degli storici antichi. — Le critiche , le divinazioni e le illu-

strazioni moderne. — Gli Annali e gli altri monumenti della storia

#^ elle tradizioni dei primi tempi di Roma,
varii, come vedemmo, e non coerenti spesso

sono i racconti. Sovente anche nelle cose più

gravi un autore tace o nega quello che un
altro afferma, ed avvi pure chi dà per vera sto-

ria ciò che è pura favola. L'incertezza e la oscu-

rità delle origini è molto grande : e se alcuni degli an-

tichi ne reputarono certa la storia, altri erano di avviso

contrario, e non pretesero di dare come certi e chiari

i fatti incerti e ravvolti di tenebre. Tito Livio comincia

la splendida sua narrazione dicendo che se a niun po-

polo è lecito di consacrare le origini, e recarle agli Dei,

siffatta gloria si appartiene ai Romani i quali, grandi in

guerra, a buon dritto possono vantarsi di discendere da

Marte: e le altre genti debbono soffrire questo vanto

€ol medesimo animo con cui soffrono l'impero di Roma,
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Ma questa espressione dell'orgoglio nazionale non prova

nulla quanto alla verità dell'origine storica, e Livio stesso

è costretto a confessarlo. Egli francamente chiama fa-

vole poetiche non corroborate da niun monumento sin-

cero le cose che si dicevano della fondazione della città

e dei tempi anteriori, ma non ha voglia di pigliarsi la

briga di confutarle ("). Secondo lui, i fatti dei primi se-

coli non si possono chiaramente conoscere, perchè sfug-

gono alla vista a causa della troppa lontananza, perchè

rare erano allora le scritture
,
perchè la più parte dei

documenti perirono nell'incendio di Roma (^) ,
perchè

per boria domestica le famiglie nelle loro memorie e

nelle orazioni funebri confusero e corruppero la verità,

attribuendo ognuno ai propri antenati la gloria delle

grandi geste e delle principali dignità: e perchè non vi

sono autori contemporanei dei fatti, sulla autorità dei

quali sia dato di riposare con certezza {^). Perciò è ma-

C") Quae ante conditam condendamce urbem, 2Joeticis mayis decora,

fabiilis , quam incomiptis rerum gestarur,i monumentis traduntur, ea

nec affirmare, nec refellere, in animo est. Praef.

C') Res quimi vetustate nimia obscuras, telut quae magno ex inter-

callo loci virr cernuntur ; tum quod parvac et rarae per eadem tem-

pora literae fuere, una custodia, fidelis memoriae rerum gestarum; et

quod, ctiamsi quae in commentariis pontificum aliisque publicis pri-

vatisqiie erant moìiumentis , incensa urbe pleraqiie interiore. VI, 1.

{^) Viliatam menioriam funebribus laudibus reor, falsisque imagi-

num titnlis, dum familia ad se quaeque fatnarn rerum gestarum ho-

nnriimqiie fallente mendacio trahunt. Inde certe et singidorum gesta

et publica monumenta rerum confusa. Nec quisquam aequalis tempo-

ribus illis scriptor extat, quo satis certo auctore stetur. Livio, VIII, 40»

Cicerone (Brut. j IG) dice lo stesso delle orazioni funebri: his laudatio-

nibus hisioria rerum nostrarum est facta mendosior. Multa enim scripta

s7int in eis quae facta non sunt ; falsi triumphi, p)lures consulatus

,

genera etiam falsa, et a plebe transitiones, quum ìiomines humiliores

in alienwn eiusdem nominis infunderentur genus. Sulle memorie delle

famifrlie vedi anche Aulo Gellio, XIII, 19.

I
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lagevole trovare il vero , e conciliare le testimonianze

discordi ("), e determinare i tempi anche degli avveni-

menti più celebrati (^). Livio non conosce con certezza

l'anno della battaglia del lago Regillo: non sa chi fosse

il primo dittatore, né l'anno della sua creazione (^). E
fra tanti errori, egli dolente di non aver modo a distin-

guere la verità, pigha il partito di scrivere ciò che narra

la fama senza rispondere della certezza dei fatti , e si

contenta di quello che gli sembra più verisimile ('').

Cicerone pure non crede alle cose maravigliose dei

principii di Roma, e chiama novelle le narrazioni su Ro-

molo e Remo *, e quanto alla nascita del fondatore, egli

la dichiara un' invenzione sapiente dei maggiori che gli

uomini benemeriti delle cose comuni facevano discen-

dere dai numi (''); in tutti quei tempi, per lui i soli nomi

(") Nec facile est, aut rem rei, aut aiictorem auctori praeferre , Li-

vio, Vili, 40. Vedi anche, III, 23 e IV, 23.

(^) Tanti errores implicant temporiim, aliter apud alias ordinatis

magistratibus , ut, nec qui coisules seciindum
,

quosdam , nec qiiod

quoque anno actum sii, in tanta vetustate, non rerum incìdo, sed etiani

auctorum digerere jjossis. Livio, lì, 21.

(^) Nec quo anno, nec quibus consulibus nec quis primum dictator

sit creatus, satis constai. II, 18.

('') Nunc fama rerum standum est, ubi certani derogai veiustas fi-

dem, VII, 6. — Piget tamen incertìim ponere, X, 18. — hi rebus iani-

aìtiiquis, si, quae similia veri sini, prò veris accipiuntur , satis ha-

beam. Hacc ad ostentationem scenae, gaudentis miracidis , aptioru,

quam ad fidem , ncque affirmare , neque refellere est operae p)re-

tium, V, 21.

C) Qitod habemus igitur instituiae ì'eipublicae tam clarum ac iam

omnibus notnm exordium , quam Jiiiius urbis condendae principium

profectuni a Romulo? qui paire Marte natus {concedamus enini famae
hominum , praesertim non inveteratae solimi, sed etiam sapienter a

maioribus proditae , benemeriti de rebus communibus ut ge>iere etiam

putarentur, non solum esse ingenio divino, eie). De liepubl., II, 2.

1 De Leg. . I, 3.



G38 DIONISIO D' ALICARNASSO. [Lib. II.

ben conosciuti sono quelli dei re; la storia romana è

oscura, e fu dai Romani ignorata o negletta (").

Dionisio di Alicarnasso che ai tempi di Augusto visse

a Roma ventidue anni, inteso unicamente a studiarne

la storia la quale scrisse dalle origini fino alla prima
guerra punica, raccogliendo tutte le opinioni e tutte le

favole che andavano attorno, dice che i primi storici di

Roma furono i Greci che scrissero negligentemente se-

guendo la fama volgare, che i Romani i quali poscia pre-

sero a narrare le cose antiche, lo fecero come i Greci,

cioè leggermente e senza esattezza *. Pure, come se fosse

stato testimone oculare, egli sa tutte le cose a maravi-

glia, contradice Livio e gli altri storici, narra un'infinità

di particolari, e pone in bocca ai suoi personaggi lun-

ghe e noiosissime aringhe (^).

(-') Obscura est historia romana...,, sed temporum illorum tantum

fere regum illusirata sunt nomina. De Republ., II, 18. Quamobrem
aggredere, quaesumus, et stime ad liane rem (Jùstoriam) tempus, quae

est a nostris hominibus adhuc aut ignorata aut relieta. De Legibus, I, 2.

Altrove chiama favole tutte le cose che precedono la presa di Alba (De

Republ., II, 2): si burla del bastone augurale di Romolo {De Divinat.,

II, 38), dell'apoteosi e dell'apparizione di lui a Giulio Proculo, dei collo-

quii della ninfa Egeria con Numa, e del cappello che l'aquila mette a

Tarquinio {De Legib., I, 1 , e De Rep. II, 10).

(^) Dionisio dice che narra le cose imparate dagli uomini dotti del suo

tempo , e dalle storie di Porcio Catone , di Fabio Pittore , di Cincio

Alimento, di Valerio Anziate, di Licinio Macro, di Elio, di Gellio, di

Calpurnio e di altri autori non oscuri. I quali scrittori, come pure Lucio

Pisone Frugi, Cassio Emina, Asellione e altri citati da Cicerone e da

Livio, vissero nel sesto e nel settimo secolo di Roma, e per conseguente

erano molto lontani dalle origini, comecché alcuni di essi siano chiamati

antichissimi. Cassio, che visse all'entrare del secolo settimo, è detto da

Plinio (XIII, 21) vetustissiìnus auctor Annalium,: e Livio (II, 40) chiama

auctorem longe antiqidssimum Fabio Pittore vissuto verso la metà del

secolo sesto. Al qual Fabio, Polibio (III, 8 e 9) fa rimprovero di leg-

1 Dionisio, T, 5 e 6.
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Plutarco, che scrisse con molte particolarità le vite

di Romolo e Numa , crede che non meriti conto arre-

starsi a tempi che non hanno nulla di chiaro né di certo,

perchè la storia fu corrotta e i monumenti distrutti *.

Laonde i moderni ponendo mente alle favole di cui i

tempi antichi sono pieni, alle contradizioni dei libri, alla

mancanza di scrittori contemporanei o vicini alle ori-

gini, e alla inverisimiglianza di molti dei fatti narrati

gravemente e sostenuti per veri, cominciarono a muover
dubbi, chiamarono ad esame severo tutta la tradizione

dei primi secoli, e le fecero lungo e romoroso processo.

Vi furono molti e valorosi accusatori, molti e valorosi

avvocati. Gli accusatori in Polibio, in Diodoro Siculo, e

negli altri Greci, e nelle leggi di Roma, nei frammenti
degli antichi autori di annali e di cronache citate dai

vecchi grammatici, cercarono argomenti che servir po-

tessero a confutare o a modificare le narrazioni di Dio-

nisio e di Livio. Calde furono le difese contro le accuse

violente che con pochi testi mutilati di qualche gram-
matico pretendevano tutto distruggere. A tutti i monu-
menti, a tutte le testimonianze da ambe le parti si do-

mandarono ragioni: tutte le armi della critica furono

usate con gran maestria. Ma poiché il giudice era il

pubblico che non si vende né serve a fazioni, e rigetta

gli assurdi da qualunque parte si vengano, la sentenza

finale non diede piena vittoria a niuna delle parti, per-

chè né tutte vere erano le accuse, né tutte buone le

ragioni dei difensori.

gerezza e eli poco giudizio ancht! sui fatti del tempo suo: mentre Dio-

nisio [loc. cit.) gli dà lode per questo e lo riprende di leggerezza nelle

«ose antiche sulle quali ora lo trova in fallo (1,5, 30, 64), ora gli dà.

piena fede.

1 Vedi De Fortuna Rom^morìtm., e le vit3 di Romolo e N<unia.
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Né, come altri potrebbe pensare, i dubbi e le criti-

che cominciarono nel secolo XVIII che portò il dubbio
fdosofico in tutto, né nel secolo nostro che crede meno
dei precedenti. Non si è scoperto oggi che le maraviglie

narrate di Romolo e Numa non sono degne di fede, che

non cadde uno scudo dal cielo, che la Vestale non portò

l'acqua nel vaglio, che il ras(^o dell'augure non tagliò

la pietra, che gli Dei non combatterono al lago Regillo *
;

e che la vergine Claudia non fece il miracolo di trarre

colla sua cintura a riva la nave colla Dea Cibele arre-

nata nel Tevere, quantunque l'arte figurasse questo pro-

digio ricordato anche dalla poesia e dalla storia (").

Nel medio evo, lo spirito umano appena svegliato si

volse coi cupidi occhi a cercare di Roma di cui attra-

verso alla barbarie sonava ancora alta la fama. Pieno

di reverenza per essa, le domandò le sue leggi, e le pose

come fondamento e diritto comune alle nuove società

che si ordinavano a vita civile; e quindi elevandosi so-

pra alla pratica, di esse fece per più secoli la sola scienza

sociale dell'Europa risorta. Pareva che tutti obbliassero

sé stessi e il mondo dei viventi per non pensare che

alle opere del pensiero e della potenza romana; ma ad

onta di quel grande amore per Roma, eccitato ogni giorno

dalle nuove e inattese scoperte del genio latino, i primi

commentatori delle storie romane non si lasciarono sif-

fattamente acciecare dall' entusiasmo , che prestassero

fede alle contradizioni e alle favole. La critica comin-

ciava l'opera sua: e mentre Niccolò MachiaveHi, accet-

C^) Livio, XXIX, 14; Cicerone, De haruspic. respons., 13; Properzio, IV,

li, 51-52; Ovidio, Fasf., IV, 105 e segg.; Svetonio, Tih., 2. Il fatto è fi-

gurato in un piccolo marmo a bassorilievo , del Museo Pio dementino ,

posto per voto da una Claudia Sintiche , come dice l'epigrafe. Vedi

Guattani, Mrmiimenti Sabini, voi. HI, p. 338.

I Vedi Le Clerc, Mén%. sur les Annales des Ponlifes^ Paris 1S3S, pag. 117. .
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Il miracolo della vestale Claudia {Gu.altani).

Vannucci — Scoria dell'Italia antica — f. 81



642 LA NUOVA CRITICA, LORENZO VALLA. [Lib. H.

tando in ogni parte le storie di Livio, cercava in esse

norme ai nuovi governi, gli eruditi ricercavano e discu-

tevano le antiche scritture in altra maniera. Lorenzo

Valla (1406-1457), uno dei più grandi latinisti del se-

colo XV, e libero e ardito sostenitore dei diritti dell'umana

l-orenzo Valla.

ragione, mentre usava come arme di civiltà gli studi la-

tini combattendo di tutta sua possa pei diritti dei po-

poli contro la donazione di Costantino e contro il governo

temporale dei papi come contrario al Cristianesimo (");

(*) Vedi Settembrini, Lezioni di letteratura italiana dettate nelF Uni-

versità di Napoli, voi. I, pag. 209 e segg., Napoli 1866; Lorenzo Valla,

ovvero la filosofia della politica nel rinascimento, studio di Alessandro

Paoli, con documenti inediti. Roma 1872.
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mentre inveiva contro il barbaro latino di Bartolo, di

Baldo e di Accursio, oche^ a suo dire, succedute agli

antichi cigni della giurisprudenza, a Sulpicio, a Scevola,

a Paolo, a Ulpiano, osò anche di dubitare di alcuni rac-

conti di Roma antica che era la sua ammirazione, e fece

critiche e correzioni alla storia di Livio (").

In appresso e il Glareano e il Sigonio e gli Scalige-

ri (*), uomini di grande dottrina, mossero altri dubbi sulle

asserzioni degli storici antichi : Giusto Lipsio (1547-

1606) ricercò con ardore i monumenti della storia, delle

arti e delle lettere antiche , studiò medaglie ed epi-

grafi, confrontò e corresse i testi degli Scrittori; e unendo

alla molta dottrina la critica, aprì la via a indagini nuove

e feconde, fu scopritore ardito e felice, illustrò larga-

mente la religione, la filosofia, la milizia, l'amministra-

zione e tutta la grandezza romana: e come critico e come
scrittore stette sopra tutti i critici dell'età sua. Il ritratto

che diamo del Lipsio viene da quello che sta nella Gal-

leria del palazzo Pitti a Firenze nel quadro in cui si ve-

dono riuniti il pittore stesso col suo fratello e col Grozio.

Poscia nel secolo XVII l'olandese Perizonio discusse

molte contradizioni dei vecchi racconti, e messe fuori

(") Egli, fra le altre cose, spese più pagine a provare che Lucio e

Arunte erano nipoti e non figli di Tarquinio. Vedi nelle sue opere (Ba-

sileae 1465), pag. 438. Adversiis Livium dispiitatio: a pag. 445 , ecc.^

le dispute contro Benedetto Morando a proposito di Livio, e a pag. 603

le Emendationes sex librorum T. Livii de secundo bello ininico. Pel

suo ritratto vedi Bóissardus, Icones quinq^uaginta virorum illustrium,

pag. 112, Francofurti 1597.

(^) Giuseppe Scaligero avvertì che V avere i Romani attribuite a Numa
tutte le cerimonie religiose deriva dall' ignorarne affatto le origini. Be

Emendai, temp., pag. 178. In quest'opera, in cui creò la cronologia,

della quale espose e 'discusse i veri principii, notò l'incertezza dei primi

tempi di Roma e trovò negligenti gli scrittori degli Annali. In Anna-

lium romanorum scriptoribus diligentiam non raro requiro, p. 355.



044 FAVOLE NUOVE SOSTITUITE ALLE ANTICHE. [Lib. II.

primo l'idea che i canti popolari componessero e alteras-

sero le prime storie *. E nel medesimo secolo altri com-
batterono le favole antiche per dar luogo a favole di loro

Giusto Lii'sio.

i

invenzione, facendo Romolo ora fenicio -, ora portoghese

o spagnuolo ^, ora cercando i Romani nella Bibbia e nella

Giudea '% corno più tardi furono ricercati fra i Celti e nella

patria di Arniinio (").

(^) Il Pelloutier, Iliaioire d'is Ccltes, derivò dai Celti la religione di

1 Vedi Animadversionex hixloyicae, in quihux qua)nplurima in priscis liomanarw^i

rerum sed uirimque ìinguae auctoribus notantuv , miiJta etìam illustrantur atque

emendantur , varia deniqne antiqKOrum riluum eruunticr j et nherius epepliccmtur^

Amste'.aedami 1GS5.

2 Vedi Gronovio, De Origiiìe Romidi. I.i'yda ICSl.

3 Vedi Minutoli, Dissert., I, nel Xoi-us ther.aìtrt'.s antiqnitat. roman. del Sallengre,

voi. I, pag. IG.

1 Hugo, Vera historia romana^ seu O'-igo Latii^ ecc., Roma 1055.
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Ai principii del secolo XVIII questa contesa entrò an-

che nell'Accademia di Francia, e la certezza della sto-

ria romana vi fu con gran calore combattuta e difesa.

Il 15 dicembre 1722 l'accademico Pouilly leggeva una
memoria per dimostrare che la stòria di Roma è piena

d'incertezza e di confusione fmo ai tempi di Pirro. Egli

non pretendeva distruggere tutti i fatti storici col non
dar fede alle favole, e credeva di fare opera utile al vero

togliendo d'attorno ad esso ciò che gli dà faccia di men-
zogna. Disse la credulità non esser dottrina, e non vo-

lere la critica che si presti fede a narratori di storie che

non scrissero sopra documenti autentici, che furono o

ingannatori o ingannati e sovente contradicono ad altri,

l'autorità dei quali debbe per lo meno bilanciare la loro.

Essi attribuirono ai Piomani non pochi fatti che appar-

tengono a storie straniere : perocché la nascita e le più

prodigiose avventure di Romolo, come le poetiche leg-

gende degli Orazii e dei Curiazii, di Scevola e di Curzio

sono composte sul modello di tradizioni greche (").

Roma, e nel secolo nostro,- un Tedesco; pretese che la civiltà greca e

latina fossero figlie della società germanica, e faceva nascere Romolo

tra gli Alemanni. Vedi Zachariae, De originibus iuris romani ex iure

germanico repetendis, Heidelberg 1817.

('^') Zopiro Bizantino dice che Filonomo figlia di Nittimo ebbe dal Dio

Marte due figli che furono gettati nel fiume Eriraanto , che li raccolse

un pastore, gli allattò una lupa, e divennero re di Arcadia. La morte di

Romolo si trova somigliante a quella di Pisistrato, re di Orcomeno, uc-

ciso esso pure dai senatori che spacciano di averlo visto andare al cielo

divenuto un Iddio. Scevola che arde la mano è la copia di un eroe greco

di cui parla Agatarchide. Il Curzio romano è simile ad Ancurio principe

Frigio che si precipita in una voragine, come narra Callistene. Gli Ora-

zii e i Curiazii si ritrovano con nomi diversi in Demarato. Gli eroi sono

arcadi delle città di Tegea e Ferea, combattenti come Alba e Roma per

rivalità di potenza. Anch'essi sono nati ad un parto. Vanno animosi alla

pugna: due Tegeati sono uccisi dapprima, ma il terzo, Critolao, come

rOrazio romano, finge darsi alla fuga, e poi tornando indietro uccide i

tre avversari e quindi la sorella Demodice fidanzata a uno degli uccisi.
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Contro di lui si levò nella stessa Accademia l'abate

Sallier con tre lunghi discorsi per provargli che aveva

il maggior torto del mondo a negare la chiarezza e la

certezza della storia romana K Ma né gli argomenti di

lui, né quelli dello stesso Fréret ^ posero fme alla lotta.

Poco appresso venne a prendervi parte un nuovo cam-

pione pieno di ardimento e di forza, il quale allargando

gli argomenti del Pouilly e portando la questione in un
campo più vasto , distrusse tutto ciò che si poteva di-

struggere. Luigi Beaufort prese a mostrare l'incertezza ('*)

coir autorità degli scrittori più accreditati di Grecia e

di Roma , chiamò ad esame severo tutti i monumenti

,

tutte le narrazioni, e dappertutto per cinque secoli in-

teri trovò falsificazioni, contradizioni, incertezze e con-

fusione di fatti e di tempi. Per lui non vi è nulla di

certo né sul fondatore, né sul tempo della fondazione

di Roma. Di Numa non sa né in qual tempo vivesse
,

né quanto regnasse; e su Tullio Ostilio e Anco Marzio

non trova certezza più grande. Ma quanto agli altri re,

se tu ne togli alcune cose che hanno manifesto sem-

biante di favola , e se non badi alle date , vi sono

molti fatti certi perché nel seguito della storia se ne

trovano le prove. Confusione é nei primi tempi della

Repubblica, e le maraviglie dell'assedio di Persona me-
glio che in una storia starebbero in qualche antico ro-

manzo di cavalleria.

Per compiere la somiglianza vi è puro rassoluzione dell'uccisore per

parte del popolo. Vedi Mnn. de l' Accadi'-niie des Inscriptions , voi. IV,

in principio.

(^) Sur Vincertitude des cinq premiers siécles de l'Histoire Romahie,

Utrecht 1738. Il libro fu ristampato a la Haie nel 1750, e una nuova

edizione procurata da Alfredo Blot uscì nel 1866 a Parigi.

1 Vedi Mém. de VAcati, des Inscript.j voi. VI, pag. 30, 52 e Uà.

2 Vedi le Réflexions sur l'étude des anciennes hisCoires et sur le dajré de cerlitude

ds Zewrs preuves. Mém. cit.^ pag. 146.
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Comecché il Beaufort portasse lo scetticismo all'ec-

cesso, a molte parti del suo assmito non gli mancarono

le prove, e fece notevole opera di critica storica quando

distrusse, e di erudizione sapiente e profonda quando

ricercò gli ordinamenti del governo romano (").

La sua opera fu grande e severa: ma nella contro-

versia allora famosa non mancò chi portasse anche gli

scherzi. Mentre la Francia colle opere filosofiche com-

batteva tutti i pregiudizi del passato, e con una grande

rivoluzione rigenerava l'umanità abbrutita dal dispotismo

dei preti e dei re, un lieto spirito si divertiva a muover
guerra di epigrammi contro l'origine troiana di Roma,
contro la troia di Enea e i suoi trenta porcelli, e contro

tutta la mitologia che ha cantata Virgilio '.

C') La République Romaine, ou Pian general de l'ancien gouver-

nement de Rome, La Haye 1776, 2 voi. in 4°.. Fece importanti ricerche,

corresse errori, scopri cose nuove, tolse via antiche difficoltà, sottomesse

a prove, discusse e giudicò tutto. Mostrò com'era ordinato il governo, qual

parte vi aveva la religione, come erano distribuiti e bilanciati i poteri,

come il popolo esercitava la sovranità, quali fossero le parti dei magi-

strati
,
quali le prerogative dei cittadini, quali le condizioni dei sudditi.

Trattò largamente e con superiorità la storia giuridica. Come nell'/n-

certitude si era occupato a distruggere, qui si studia di fissare le idee:

mostrato il falso, stabilisce le parti che gli paiono fondate sul vero. Non
ammette niuu fatto, se non si lega con ciò che precede e con ciò che

vien dopo. Da quello dei tempi certi argomenta il governo dei tempi

primitivi, e rigetta tutto ciò che discorda dalle massime fondamentali

della Repubblica nei tempi ben conosciuti. Quantunque l'opera sua si

componga di dissertazioni non bene tra loro legate, quantunque non giun-

gesse a mettere in rilievo il principio generale che domina la costitu-

zione romana, egli fece il libro più sapiente- che fino allora fosse uscito

su questo argomento : e non fu fatto dimenticare neppure dall'opera che

poco appresso scrisse il Texier, Du gouvernement de la République

romaine, Hambiu'g 1796.

1 Vedi Barthélemy, Essai d'une nouvelle histoire romaine. Comparve la prima volta

nel Mercure de France^ 1792, n° 43, e si trova nel volume IV delle opera dell'autore

stampato a Parigi nel 1821.
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Poi al principio del secolo decimonono la questione

tornò ad agitarsi seriamente nel seno dell' Accademia

francese, ove Pietro Carlo Levesque sostenne * che, man-

cando i documenti a causa dell'essere anticamente in-

cognita rara l'arte di scrivere, la più gran parte della

storia dei primi secoli di Roma è favolosa e incerta, e

si fondò sugl'inganni e sulle imposture delle famiglie pa-

trizie. Egli nega molte delle particolarità che niuno degli

storici posteriori potè aver modo a raccogliere, ma dà

piena fede ai fatti principali, e li tiene più certi di quelli

di alcun altro popolo antico: e sopra alcuni di essi si

fonda per negare altre cose che la tradizione asserisce,

come, a modo d'esempio, la fondazione della città al

tempo in cui si pone comunemente. Tenne Roma più

antica di quello che narrano le storie, e lo ricavò dai

monumenti che non posson mentire. È certo che al

tempo dei re la città fa abbellita di stupende opere

d'arte. Ora una città che chiama artisti di fuori, che

inalza siffatte moli debbe avere soverchio di ricchezze,

di potenza, di popolazione e dì ozio, e quindi essere

assai lontana dalla sua origine
,
perchè niun popolo na-

sce e cresce così smisuratamente in breve giro di anni,

e fa di mestieri che corra per molte vicende e per molti

secoli prima che dalla debolezza e dalla povertà dei prin-

cipii giunga ad essere gagliardo e fiorente, come si vede

essere Roma poco più di cent' anni dopo la sua fonda-

zione ("). La quale osservazione era stata già fatta lungo

(^) Su ciò rispose al Levesque il Larclier nell'Istituto medesimo. Vedi

nelle Memorie sovracitate, voi. II, pag. 394 e segg., le Observations sur

l'authenticité de l'origine de Rome felle qu'elle est rapportce par Yar-

ron et par les ccrivains grecs et romains. Vedi anche Beck, De histo-

ricc romance fontìbiis et veritate, Lipsire 1812.

1 Vedi Doutesj conjeclurex et discussions sur dìfféreììts points de i'histoire romcnne

nelle Mém. de V Institut^ voi. II, pag. 307 e segg. Vedi anche la sua Histoire critique

de la Répuhlique romaine^ Paris 1807, pag. Ili e segg.



Gap. IL] SCIPIONE MAFFEI. 649

tempo prima dal dottissimo Italiano Scipione Maffei

,

(1675-1755) il quale ad onta della sua scienza profonda

non era giunto a trovar chiara la prima storia di Roma,

Scipione Maffei.

e dai monumenti aveva preso argomento a riportare

molto indietro la fondazione della città (").

{'^') « Molto incerta rendono l'origiae di Roma e la sua primitiva isto-

ria le anticlie monete nelle quali uso era d' alludervi in qualche modo.

Ma certa neppur teneasi a' tempi di Roma da chi amava di rintracciare

Vannucci — ,'ttoria dell' Calia antica — I 82



650 ALGAROTTI E LANCELLOTTI. [Lib. II.

Nel medesimo secolo l'Algarotti e altri richiamarono

ad esame la cronologia della prima storia romana , e

mostrarono essere al tutto arbitraria e inverisimile in

quanto riguarda alla durata di sette re elettivi, saliti la

più parte al trono in età molto avanzata, e nella più

parte periti di morte violenta (").

E avanti ad essi e a tutti i critici francesi un altro

Italiano aveva messe fuori molte delle cose che si ripe-

terono dappoi in Italia, in Francia e in Germania {'').

EgU disse che invano l'uomo si tortura il cervello per

trovare nella notte dei secoli l'origine delle grandi città;

che ò certo che ignorasi il principio di Roma e il nome
del suo fondatore, che ninno autore ci dà su ciò idee

chiare e precise; che sono favole i racconti di Romolo
e Remo, di Muzio Scevola , di Orazio Coclite, dell'isola

tiberina formata dalle paglie gettate nel Tevere, della

la verità interamente. Dionisio mette vina selva d'opinioni diverse Le

cloache di Roma fatte in tempo di Tarquinio Prisco, opera descritta da

Plinio per massima di tutte le altre , e di cui recano ancor maraviglia

i pochi avanzi, non mostrano per certo una città cominciata cencinquan-

t'anni avanti, ma piuttosto resa più grande in lungo corso d'età per nu-

meroso popolo e per ricchezza», Maffei, Begli Itali lìrimitivi, Man-
tova 1727, pag. 251. — Il ritratto del Maffei è nella Galleria dei lette-

tati e artisti veneti del Gamba.

(") Vedi K\ga,voti\^ Saggio sulla durata de' regni de' sette re di Roma,
Venezia 1745. — Hook, Discours et rcflexions critiques sur l'histoire

et le gouvernement de Vancienne Rome , Paris 1787. Avanti ad essi il

Newton^ Chronologg of ancient Kingdoms, pag. 129 e 130, aveva cal-

colato che questi sette regni tutti insieme non poterono durare più di

un secolo e mezzo.

{^) Vedi Farfalloni degli antichi historici, notati dall' abate Don Se-

condo Lancellotti da Perugia, Accademico Insensato, Affidato et Umori-

sta, Autore àeWHoggidl, Venezia 1636. E un libro curioso che presenta

lo spirito del libero esame che dovea far la gloria del secolo XVIII. Fu
ristampato nel 1677 a Venezia, e tradotto nel secolo appresso in fran-

cese col titolo : Les impostures de V histoire ancienne et profane

,

Londres 1770.
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voragine di Curzio, e dei 300 Fabii morti tutti ad ecce-

zione di uno: trovò inverisimili molte delle particolarità

che si narrano intorno alla casta Lucrezia, e non cre-

deva alla buona fede degli scrittori che corrompono il

vero esagerando nelle battaglie le perdite dei vinti e

diminuendo affettatamente quelle dei vincitori ^

Ma queste erano osservazioni su qualche fatto mara-
viglioso che più sentiva la contradizione e la favola; e

la critica storica non si era per anco levata a sistema

fdosofico. Questo onore era riserbato ad un grande Ita-

liano il quale, dubitando di tutto ciò che per l' avanti

credevasi certo, e portando arditamente la mano sui do-

cumenti più venerati, applicò il profondo intelletto a ri-

comporre la storia dell'iimanità, a riferirla tutta a un
solo principio, a unire le idee ai fatti, a far discendere

ciò che è da ciò che deve essere, e a trovare la spie-

gazione degli atti dell'uomo nelle leggi dell'umano pen-

siero. Egli, agitando questioni fino allora intentate, co-

minciò una grande rivoluzione d'idee, compì da se solo

l'opera di più generazioni d'ingegni, distrusse e "riedi-

ficò, e fece prova di mettere in accordo la filosofìa e la

storia, e di elevare la storia al grado di scienza. Que-

st'uomo si chiamava Giovan Battista Vico (1668-1744),

un genio solitario che in mezzo alle superstizioni e alla

noncuranza dell'età sua imprendeva le innovazioni più

ardite che ai tempi nostri svolte e recate alle ultime

conseguenze hanno destato rumore grandissimo.

Fino dai primi anni del secolo XVIII egli messe in

campo ogni sorta di dubbi, e spiegò colle lingue, coi miti

e coi simboli le difficoltà e le contradizioni degli antichi

racconti ^
: poi ridusse tutta la sua scienza a sistema geo-

1 Vedi i Farfalloni^ 24, 38, 40, 56, 60, 61, 67, 70, 91. Il numero 7 è intitolato: Far-

fallone di Plutarco su Catone che depone un senatore per aver baciato sua moglie.

2 Vedi De iuris universi principio uno et fine uno., 1720. De Constantia iurispru-

dentis. 1721.
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metrico, e spiegò a modo suo le origini e la storia dei

consorzi civili *.

Non appartiene a noi lo esporre il suo sistema sulla

storia ideale delle nazioni: accenneremo soltanto alcuni

dei suoi generali principii, notando più partitamente ciò

che si riferisce alla critica e alla filosofia della storia

romana.

Un secolo prima dei Tedeschi il Vico trovò le formule

e i simboli: considerò come favole poetiche i primi rac-

conti, e nei miti vide una storia antichissima. Per lui^

della diffusione della civiltà non furono causa né l'emi-

grazioni, né le conquiste, né le relazioni state fra ipo-

poli: ogni popolo fu autore della sua civiltà, senza co-

municazioni d'idee avute da ,altri: e se tutti ebbero

istituzioni conformi, ciò venne dalla conformità di natura

che é in tutte le genti. L'opposta sentenza, secondo lui,

fu partorita dalla boria delle nazioni ("), come dalla boria

dei dotti venne l'altra idea che attribuisce ad individui

di aver creato la civiltà tutta ad un tratto. Cotali uomini

non esisterono mai, e non furono altro che simboli della

tradizione poetica, enti allegorici e tipi fantastici, che si

compongono dei lineamenti di mille individui, e rappre-

sentano lunghi periodi di tempo, grandi rivoluzioni del-

l'umanità. Ermete ed Ercole sono per lui personificazioni

poetiche, espressioni di caratteri nazionali designanti il

tipo del genio inventivo presso gli Egiziani, e dell'eroi-

smo greco. Romolo dalla, cui testa esce tutta armata la

{'') La boria delle nazioni inventò che Roma e altre città antiche d'I-

talia erano state fondate dagli ei^oi di Troia e di Grecia. I racconti di

Enea, di Evandro, di Diomede e di Antenore sono 1' effetto d' ambizioni

greche e italiche, che ignorando il senso delle tradizioni mitologiche vo-

.gliono ad ogni costo illustrare la Grecia e 1" Italia.

1 Vedi la Scienza nuova^ 1725.
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costituzione di Roma, come Minerva dalla testa di Giove,

simboleggia la società romana alla sua origine, rappre-

senta un ordine antico di cose. Così i re successivi sim-

boleggiano altre vicende sociali: a Numa furono attribuiti

tutti gli ordinamenti di religione, a Tullio Ostilio quelli

della milizia, a Servio tutti i provvedimenti a favore della

libertà popolare, mentre abbisognarono secoli e lunghe

contese perchè la plebe potesse giungere a scuotere il

giogo patrizio. Infine si riferirono alle XII Tavole più

leggi plebee che non si ottennero se non più tardi quando
la democrazia trionfò.

Secondo il Vico, i Romani di loro antichità non sep-

pero nulla. Egli non crede che a Roma dominassero re

stranieri, perchè allora straniero e nemico significavano

la medesima cosa. Non monarchico, ma semplicemente

aristocratico tiene il primo governo, e mostra che Bruto

istituendo due annuali re aristocratici non ordinò la li-

bertà popolare, ma rinforzò il cadente ordine dei nobili.

Le virtù di Bruto, di Scevola, di Manlio, di Curzio, di

Decio, di Fabrizio, di Regolo non giovarono nulla alla

plebe. I nobili che si tenevano di divina natura giura-

rono inimicizia eterna alla plebe, e solo pensarono a

batterla, e a farne mal governo. Fino alla concessione dei

connubii, il popolo romano si compose dei soli nobili: il

resto era tenuto vile caterva di schiavi. Quindi erra chi

crede che la plebe avesse parte all'elezione dei re : è un

anacronismo dei tempi in cui essa aveva già conseguito

la libertà e i diritti civili.

Ammesso il principio che ogni popolo fu autore della

sua civiltà, doveva escludere da Roma tutti gli influssi

stranieri, e quindi negò che le leggi dei decemviri ve-

nissero di Grecia, e si sforzò di mostrare che le dodici

tavole sono un gravissimo testimone dei eostumi e del

diritto naturale delle genti del Lazio, come i poemi di

Omero sono due grandi tesori del diritto naturale delle
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genti di Grecia. Non si può comprendere, egli dice, come

i Romani, dopo aver fondato un potente imperio nel

Lazio, e clifesolo da tutta la potenza toscana, avessero

bisogno di andare come barbari exlegi per la Magna
Grecia e per la Grecia oltremare cercando leggi da or-

dinare la loro libertà.

11 Vico critica la perpetua mitologia storica narrata

da Livio, ma venera l'antica sapienza di Roma, ed ha

profondo il sentimento delle sue origini, del suo diritto

simbolico. Roma per lui è norma a tutta l'umanità: a

Roma sono rappresentati tutti i consorzi civili, e la sto-

ria di essa è il modello e il riepilogo di tutte le storie.

Ivi trova gli stessi elementi che presso ogni altra na-

zione : la famìgha patrizia, e il servaggio di quelli che

a lei ricorrono per protezione, e poi la lotta tra i pa-

trizi e la plebe, e alla fine il trionfo di questa. Trasporta

alla storia del mondo l'età divina, eroica e umana, os-

servate nella storia di Roma, e stabilisce la costanza e

V universalità della storia romana ("), che si vuole ricer-

care nel diritto, il quale ne mostra le origini dell'umano

consorzio, e i suoi passaggi pei governi aristocratici,

popolari e monarchici. Egli vide tutto il cammino del

popolo romano nella storia delle sue leggi, e sulle dodici

tavole ricostruì la sua storia. In tutte queste ricerche

è profondo e sublime: quando parla di Roma tu lo' di-

resti ispirato : ma nel viaggio che fa per condurre i primi

mortali dallo stato di natura alle istituzioni romane, cade

in romanzi ^

La vita civile comincia col culto degli Dei, coi matri-

(^) Haec romana iuris gentiuin custodia tiobis potest exponere cer-

tam tuni originerrij tum successionem universce historice profance {De

Univer. iiir. jjrme).

1 Ferrari, La Mente di VicOj Milano 1837.
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monii, colla religione delle tombe. Gli uomini selvaggi

viventi a modo di fiere sono dapprima spaventati dal

fidmine che dà loro il sentimento di un Dio. Allora si

rifuggono nelle caverne, e cominciando a sentire il pu-

dore lasciano gl'incerti concubiti, e coi matrimonii danno

principio alla famiglia, e cominciano a coltivare le terre.

L'aspetto del cielo e il timore degli Dei insegnano a

consultare gli oracoli che sono il linguaggio divino. I pa-

dri sono i primi sacerdoti interpreti del volere celeste,

i primi sapienti in sapienza d' auspicii, i primi re che

portano le leggi dagli Dei alle loro famiglie. Queste di

buon'ora si accrebbero di estranei che cercavano rico-

vero contro gì' insulti dei violenti che ancora menavano
vita ferina ("). I forti, cioè i' padri delle famiglie, accolsero

questi fuggiaschi alle loro are che furono i primi asili (-'),

e da siffatta protezione nacquero i primi feudi del mondo.

I rifuggiti divennero vassalh e furono costretti a menare
durissima vita Ip-vorando le terre dei loro padroni. Ma
l'amore di libertà presto parlò al cuore dei servi: si

guardarono attorno, si videro molti e si levarono contro

gli oppressori. Dall'altro lato i padri delle famiglie per

resistere ai sollevati si unirono in ordini, e, preso a capo

di loro federazione il piìi ardito, compressero la som-

mossa, e fondarono un ordinamento che tutto dava ad

essi, e nulla ai soggetti.

Tale è l'origine di Roma che, come ogni altra città,

esce dal patto federale dei padri e da una vittoria dei

(^) I rifuggiti si dissero famuli, d'onde il nome di familia.

{^) Gli asili furono le origini delle città. Cadmo con V asilo fonda Tebe,

Teseo, Atene; Romolo, Roma. Sugli asili sorsero le città del Lazio. I ri-

fuggiti alle are dei forti furono i primi ospiti, i primi stranieri delle

prime città. Il diritto dei Quiriti, secondo il Vico, è il diritto naturale

delle genti eroiche d'Italia; e si disse così perchè erano armati di asta

{qiiir) e non perchè i Romani fossero appellati Quiriti da Cure capitale

dei Sabini. Scienza Nuova, lib. 2.
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forti, e si fonda sopra un senato regnante di padri (")

che soli hanno il privilegio della religione, della pro-

prietà, della famiglia. I servi, che sono i plebei, non
hanno propria esistenza, non matrimonii, non aiispicii,

non proprietà: sono condannati a sorte durissima. Ma
non vi si acquietano mai: e in premio di sforzi inces-

santi e di lotta lunghissima giungono a farsi uomini e

cittadini. Conquistano la personale esistenza, ottengono

il matrimonio sacro,- e con esso la legalità della famiglia

e il diritto di tramandare ai figliuoli i conquistati pos-

sessi. Poi con nuovi sforzi ottengono altre vittorie: dalla

convivenza civile passano alla società politica ottenendo

la parte loro anche nell'amministrazione del governo e

della religione, e imponendo ai patrizi superbi il giogo

gravissimo dell'uguaglianza. Questa è fondamentale ri-

voluzione, per la quale il patriziato si dissolve in seno

alla plebe, e Roma dall'aristocrazia passa alla popolarità,

cioè dall' infanzia alla gioventù, dal governo divino o

eroico al primo governo umano, dal governo . fondato

sulla forza a quello che dà libero esercizio a tutte le

facoltà, a tutti i diritti. E questa rivoluzione si vede

tutta nel diritto romano. Sotto l'aristocrazia leggi poche,

segrete, durissime: la scienza di esse è chiusa religio-

samente nell'ordine dei patrizi come strumento di po-

tenza: la forza barbara dei padroni comanda: in essa

ripongono loro diritto, come Achille ripone sua ragione

nella punta dell'asta. Nella democrazia l'umanità e la

ragione dettano le leggi che uguagliano tutti: non vi

sono più arcani, ne interpretazioni arbitrarie. Le repub-

(«) I padri confederandosi e stringendosi in ordini si trovarono avere

uniti i loro privati interessi a ciascun loro comune, il quale si disse pa-

tria che, sottintesovi res, vuol dire interessi dei padri: e i nobili se ne

dissero patrizi: onde i soli nobili dovettero essere cittadini delle prime

città. Scienza Xuova, lib. 2.
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bliche popolari sono naturalmente aperte, generose e ma-
gnanime, perchè vi comanda la moltitudine in cui è po-

tente il sentimento dell'equità naturale.

G. B. Vico.

Queste dottrine, che inspirava un amore ardente degli

uomini ai quali rivelavano veri sublimi e idee fecondis-

Vaxnucci — Storia dell'Italia antica — I 83
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sime, rimasero oscure dapprima e quasi niuno vi attese (").

Ma poco oltre la metà del secolo XVIII ebbero a Roma
un commentatore che le applicò largamente nella parte

che riguarda la storia e il diritto romano. Emanuele
Duni, nativo di Matèra, e dottissimo maestro di giuri-

sprudenza nell'università romana, su quelle idee fece la

storia dello stato civile di Roma (^), e prese a dimostrare

che nei racconti di Dionisio e di Livio vi è contradi-

C) Anche l'autore dopo la morte riraaise 56 anni obliato nella chiesa

dei Padri dell'Oratorio di Napoli senza pietra o parola che indicassero il

luogo della sua estrema dimora; e solo nel 1799, s' ebbe una povera e

brevissima lapide dal suo pov-ero e vecchio figliuolo, Gennaro ! Ma
alla fine, quando l'Italia risorse libera e una, fu riparato a quell'oblio

vergognoso. Nel 1861 sorse al grand' uomo un bel monumento alla Villa

nel pubblico giardino di Napoli, inaugurato ai 21 ottobre con pubblica

e spleiidida festa nella quale un illustre cittadino celebrò con calde e

argute e sapienti parole lo scopritore di un nuovo mondo nella scienza.

Vedi il Discorso di Antonio Ranieri recitato il di primo anniversario

del plebiscito dell'Italia meridionale, dedicandosi la statua di Giam-

battista Vico nel giardino pubblico di Napoli, Napoli 1861.

Il ritratto del Vico che riproduciamo è quello che sta nel primo vo-

lume delle Opere pubblicate da G. Fei-rari nel 1836 a Milano.

(*) Origini e progressi del cittadino e del governo di Roma, Roma 1763,

voi. 2. Una 2* edizione fu procurata a Roma nel 1845 nell'Opere com-

plete di Etnìnaniiele Duni già professore di giurisprudenza nella

Università romana ora pier la prima volta riunite per cura del dott.

Achille Gennarelli, volume primo e secondo, Roma, Tipografia Camerale,

1845, 8" gr. , il quale vi premesse tutte le notizie che potè raccogliere

sulla vita e sulle opere dell'autore , e un lungo e dotto discorso preli-

minare sugli studi storici fino a quell'anno: e con molta cura ristampò

in cinque volumi tutti gli scritti del sapiente giureconsulto stimato e

amato dal ministro Tanucci e dal papa Benedetto XIV: ma i preti che

a loro spese gli avevano fatti stampare alla Tipografia Camerale, impau-

riti del proprio ardimento ne impedirono la pubblicazione : e quindi

quella edizione rimase quasi ignota del tutto. L'opera del Cittadino era

stata fatta conoscere, pochi anni prima, in Germania. Vedi Eisendecher,

Ueber die Entstehung , Enticickelung und Ausbildung des Bilrgerrechts

in alten Rom , Hamburg 1829, mit Vorrede von A. H. L. Heeren.
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zione tra i fatti e gli ordinamenti della città quali fu-

rono da essi descritti. I fatti mostrano aristocratico il

governo primo , che essi chiamano monarchico. Nelle

loro storie è detto che fino dall' origine i plebei avevano

il suffragio e gii altri diritti civili e politici, mentre i

fatti posteriori per piìi secoli attestano che erano vili-

peso gregge di schiavi, e non si contavano né per uo-

mini né per cittadini. In quei racconti tutta la storia

civile é piena d'incertezze e di dissonanze, né si può
in niun modo comprendere. E tal confusione nacque,

egli dice , non tanto dalla oscurità e dalla scarsezza

delle antiche memorie, quanto dalla difficoltà che gii

storici ebbero a comprendere gli ordini e i costumi an-

tichissimi, affatto opposti agli ordinamenti vigenti nei

tempi in cui scrissero. Alla quale difficoltà si aggiunse

anche quella della variata significazione dei vocaboli che

mutano col^mutare dei costumi, delle idee, dei governi.

Egli studia il cittadino romano cominciando dal prin-

cipio della città, lo segue nelle sue tristi e liete vi-

cende, e narra gli sforzi stupendi con cui i plebei giun-

sero ad avere persona e dignità. In questo lungo esame
dell' originaria istituzione del cittadino romano nata dalla

ragione degli auspicii, fonte di ogni diritto; nella descri-

zione delle lotte poderose con cui furono conquistati con-

nubii, assemblee, suffragi, sacerdozi e potenza: e final-

mente in tutta la ricerca e la critica delle leggi che co-

stituirono la vita della plebe romana, il Duni non ha
un' idea che non si trovi nel Vico , ma egli rende al

suo maestro non piccol servigio applicandone i fecondi

principii a tutte le questioni del diritto, a tutti i fatti

dell'ordine civile e politico, e rendendoli più chiari

con una esposizione non più elegante ma molto più

facile.

Altri traevano altre cose dafia ricca miniera delle dot-

trine del Vico, feconde di verità luminose, e causa di
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errori gravissimi (") : e mentre le grandi sue teorie si

discutevano in ogni libro che mirasse alle idee generali

e alla filosofia della storia: mentre nel nostro secolo in

Francia si traducevano in ]ooesia i fondamentali principii

della Scienza nuova C'),
altri partendo da essi, e con-

fortandoli di nuove dottrine, e portandoli alle conclu-

sioni estreme, faceva nella storia romana una rivolu-

zione più grande e più strepitosa.

Bertoldo Giorgio Niebuhr (1776-1831), giureconsulto

sommo e filologo , e ricco più che altri mai di antiche

dottrine, all'entrare del secolo decimonono, si accinse

di tutta sua forza a distruggere e a rifare la storia dei

e*) I Sansimonisti impalcarono dal Vico a dividere la storia in grandi

periodi sociali, e a ordinare i fatti sotto le idee madri dalle quali si sti-

mavano prodotti. Di qui le serie e le suddivisioni dei i^iformatori.

^^*) Vedi Ballancbe, Palingcnèsie sociale. Anche egli, come il Vico,

pone all'umana specie tre età, la cosmogonica, l' eroica, %' umana. L'età

cosmogonica è quando l'uomo va errando per la gran selva della terra,

e lotta cogli elementi: quando la mitologia incorda i Titani vincitori del

Caos. Poi succede l'età eroica in cui regnan le caste. Tutti gli uomini

hanno la stessa natura, ma non sono ugualmente iniziati ai misteri degli

umani destini: tutti non conservarono ugualmente il ricordo della parola

primitiva che creò V ordine morale : tutti non seppero prendersi una parte

della terra. Quindi la divisione in due classi, quindi i patrizi e i plebei. I

patrizi hanno il deposito delle tradizioni, posseggono le nozioni del bene e

del male, hanno religione e antenati, hanno una posterità e un sepolcro, e

ad essi è dato l'incarico d'insegnare alle generazioni i misteri della vita.

Al di sotto di essi sta una razza oscura, ignorata, senza proprietà, senza

famiglia, senza avvenire. Ma né il regno delle caste, nò il servaggio dei ple-

bei può durare, perchè una legge divina spinge l'uomo in avanti : e la plebe

è simbolo dell'umanità progrediente alla conquista dell'egualità dei diritti.

Pel Ballanche i primi cinque secoli di Roma sono storici per la gloria

dei nomi, ma vanno ravvolti di vapori che non ne lasciano chiara la vi-

sta. Il plebeo romano, come tutti gli altri plebei, è il tipo dell'uomo che

si fa,da sé stesso, e colle sue ritirate, colle sue lotte rappresenta l'uma-

nità che conquista dapprima il sentimento di sé, e poi tutti i diritti. Nel

linguaggio dei personaggi che il poeta mette in iscena si ritrovano le

antiche espressioni latine, e le etimologie principali del Vico.



Gap. II.] NIEBUHR. 661

primi tempi di Roma ("). All' ardua impresa cercò aiuti

nelle testimonianze neglette o mal comprese avanti di

lui, e nello studio comparato della civiltà nascente presso

B. G. Niebuhr.

le varie nazioni: domandò armi e argomenti alle reli-

gioni, alle leggi, agli ordini civili, agli usi, ai costumi,

alle lingue. Corse il mondo antico e moderno per trovar

novelle della plebe e dei patrizi romani. Aveva erudizione

(«) La storia romana del NielDubr {Rdmische Geschichte) cominciò a

pubblicarsi a Bei^lino nel 1811; poi si ripetè modificata in parecchie ri-

stampe: e ora (1873) il Calvary ne fa a Berlino una nuova edizione. Dei

primi volumi fu fatta in Lombardia una cattiva traduzione italiana. Il

Golbery ne pubblicò la traduzione francese a Parigi in sette volumi dal

1830 al 1840. Altri la tradusse molto bene in inglese. E in inglese fu-

rono tradotte da L. Schmitz le Lezioni fatte dal ÌSiebuhr a Bonn, le' quali

vanno dalla 2^ Guerra Punica alla morte di Costantino (London 1844).

Il ritratto che diamo del Niebuhr è quello 'scolpito dal Ranch nel mo-

numento di Bonn.
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portentosa, grande acume di mente, imaginazione ardente

e feconda: nelle congettm^e era audacissimo, delle divi-

nazioni forte si dilettava. Intese lungamente alla ricerca

del vero, e ridusse il dubbio a sistema e a dogma.
Molte delle idee del Vico furono per lui l'occasione,

l'impulso e la chiave di nuove invenzioni (") : alcune ne
modificò e rese migliori, altre corroborò di nuove e più

ampie dottrine. Egli non si rimase a ravvicinare secca-

mente i miti della Grecia all'erudizione romana, ma a

prova delle sue teorie chiamò numero grande di tra-

dizioni prese da ogni nazione. Il Vico non conosceva

l'Oriente : il Niebuhr aveva davanti a sé la storia di tutte

le nazioni antiche e moderne. Quanto ai principii della

società romana, egli non cercò i trasfugi dello stato di

natura nella storia di una città sorta accanto alla splen-

dida civiltà di Etruria: ma come il Vico senti degli or-

dinamenti di Romolo, come lui vide la città primitiva

partita in due ordini, come lui pose tre le età delle na-

zioni, e le ragioni della storia, come lui spiegò l'anti-

(^) Fu detto (vedi Capei neìVAntologia di Firenze, voi. 38, giugno 1830,

pag. 59), che egli non conosceva gli scritti del Vico, quando pubblicò

la prima edizione: ma è tesi difficile a sostenere. Le reminiscenze della

Scienza Nuova s'incontrano ad ogni momento nella Storia romana del

Niebuhr. In questo proposito Antonio Ranieri nel Discorso sopra citato

dice che^ non nato Vico, non iwteva nascere Niebuhr , e predicandolo

gran figliuolo di quel gran padre, aggiunge: «Ma quel gran figliuolo fu

sconoscente! Egli riconosce la scienza nuova, la studia, la tratta, l'ap-

plica, la mena a conseguenze infino troppo supreme ed eccessive: ma
del gran padre italiano, nec vola, nec vestigium, né puzzo né bruciatic-

cio Che più? Giacomo Leopardi, quell'altro eterno lume d'Italia, gio-

vanissimo ancora, abitava, in Roma, una riposta casetta. Niebuhr lo sco-

perse, e lo visitò; e lo predicò poscia a tutta Germania. Ma Giacomo,

già da lunga pezza addolorato del tristo silenzio del visitante, si fece

cuore' a nominargli il gran padre; e n'ebbe un silenzio ancora più tristo,

perché inasprito dal sentimento ineffabile che dovette, in quel punto,

flagellare il gran figliuolo.' » Vedi anche Gennarelli nel primo volume

delle Opere di Emanuele Duni, Roma 1845, pag. XVII e XVIII.
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chità col medio evo, come lui chiamò le istituzioni e il

diritto a dar luce alla storia e a comporla, come lui

messe in campo le personificazioni ed i simboli, e con-

siderò le tradizioni come tante poesie.

Già da lungo tempo era stato detto che i canti popolari

furono fondamento alle storie più antiche, e che non
poco contribuirono ad alterarle. I Romani ricordarono

essere usanza di cantare nei conviti le lodi degli uomini

chiari *: e Dionisio di Alicarnasso dice che all'età sua

duravano ancora gli antichi inni su Romolo e Remo 2.

Per le quali autorità il Perizonio, nella seconda metà
del secolo XVII, affermò che alla poesia debbe molto la

storia antichissima ("), e fu il primo a metter fuori l'idea

che nella mente del Niebuhr fu feconda di conseguenze,

le quali a taluni sembrarono ingegnose, ad altri stranis-

sime (^). Egli, osservS,ndo che i canti eroici furono dap-

pertutto i primi annali dei popoli, ne concluse che la

(^) Istis proinde apud Romanos tiim epularibus canticis de duro-

rum virorum virtutibus ac rebus gestis, tum maxhne funehribus ora-

tionibus, quas plerumque ad servandam' defunctorurn memoriam eam-
dem etiani literis mandabant proximi, et diligenter custoditas in suis

quisque familiis jìosteritati lìvopagabant, multum debet, quae superest

Historia vetustisshnorum urbis Romae temporuni, quandoquidem per

eani quam dixi, literarimi raritatem, res gestae nullis aliis publicis

aut priuatis nionumentis , vel eerte valde exiguis aut ieiunis , ut erant

Annales pontificum, aeternitati conservabantur. Auiraadversiones histo-

ricae, pag. 207.

(^) Gli stessi Tedeschi combatterono generalmente, e oggi abbandonano

come foJsa l'idea che le favole della storia romana venissero dai canti

epici. Vedi Beck, De historiae romanae antiquissimae fontibus et ve-

ritate, Lipsiae 1812, pag. 20, ecc.; Stieve, De rei scenicae apud Roma-
nos origine, Berolini 1828, pag. 35; Petersen , De originibus historiae

romanae, Hamburgi 1835; Schiitte, De Cn. Naevio poeta, Herbipoli 1841,

pag. 29, ecc.; Corssen, Origines poesis romanae, Berolini 1846, pag. 163,

1 Catone citato da Cicerone, Tuscul. , IV, 2 e Brut.j 19; Varrone citato da Nonio,

li, 70; Festo alla voce Camence.
2 Dionisio, I, 79.
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storia romana quale l'abbiamo in Livio e in Dionisio

non è se non la raccolta dei canti antichi stemperati

poi nella prosa degli scrittori. Altri aveva avuto voglia

di cercare la storia romana nelle esercitazioni degli sco-

lari, dei sofisti e dei retori^; ma ciò che in essi era

solamente un'arguzia, divenne un sistema pel Niebuhr,

il quale colla maggior sicurezza del mondo prese a sta-

bilire ove comincia e ove ha termine il canto, quali sono

le parti primitive e sincere, quali le interpolazioni fattevi

dopo. La storia di Romolo forma di per sé un'intera

epopea : su Numa non vi poterono essere che corte

canzoni. Per Tullio Ostiho, la storia degli Orazii e la

distruzione di Alba formavano un poema epico di cui

Livio ci serbò intatto un frammento nella misura del-

.l'antico verso romano ("). Al contrario in ciò che dicesi di

e 189; Kai'sten, De historiae romanae antìquissimae indole et auctori-

iate, Traìecti ad Rhenum, 1849, pag. 7 e segg. ; Willenborg, De DiocZe....

debile Niebuhrio antiqtcissimam, genits romanae ìnemoriam e carrm-

nibus manasse offirmante , Mùnster 1853; Schwegler, Romische Ge-

schichte, Tùbiugen 1853-58, voi. I, p. 42; Teuifel, Geschichie der ròmi-

sclxen Litferatur, -pag. 93, Leipzig 1868; lime. The history of Rome,

London 1871, I, pag. 17, ove dice: « At present it is almost universally

abandoned, and for very good reasons. There is in favour of it neither

sufficient external evidence, nor internai probability. The character of the

narrative itself speaks against it, for, Avith few exceptions, it is destitute

of ali poetical elements; it is dry, bald, jejune, unimaginative — in one

word , unpoetical. It is really nothing more than a string of tales , in

which an attempi is made to explain old names , religious ceremonies

and monuments, politicai institutions and antiquities, and to account for

their origin. »

(^) Duumviri perdiiellioncm indicent:

Si a duumviris provocarit,

Provocatione certato :

Si Vincent, caput obnubito:

Infelici arbore reste suspendito :

Verberato intra vel extra p>omoerium,

Livio, I, 26.

1 Vedi Bayle, Dictionn. critiq.^ article TanaqiiiL reniarque B.
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Anco Marzio non havvi alcun tratto o colore poetico. Ma
con Tarquinio Prisco comincia un nuovo e grande poema
che finisce alla battaglia del lago Regillo. Poesia sono

l'arrivo di Tarquinio a Roma in egualità di Lucumone, le

sue vittorie, la sua morte: quindi i racconti maravigliosi

di Servio, e l'empio matrimonio di Tullia, e le sue atro-

cità favolose al pari di quelle di Lady Macbeth : tutta la

storia di Tarquinio il Superbo, i presagi di sua rovina,

la guerra di Ardea e la morte di Lucrezia, Bruto colla

sua finta follia, la guerra di Persona, e la battaglia al

tutto omerica del lago Regillo compongono una grande

epopea, sono frammenti di tradizioni cantate, anelli sparsi

di un ciclo epico mutilato o perduto. Questi canti, a detta

del Niebuhr, per lo splendore dell'invenzione sorpassano

tutto ciò che Roma produsse in appresso. Dimodoché la

vera epopea romana si vuol cercar qui, e s'incontrerà

non nell'Eneide, ma nei due primi libri di Livio. 11 che

ci mostrerebbe, contro tutte le antiche testimonianze,

che lo spirito poetico fu la prima qualità dei Romani.

Il Niebuhr sa anche quando questi canti furono com-

posti. Erano più antichi di Ennio che si credeva il primo

poeta di Roma perchè ignorava l'antica poesia nazio-

nale. Domina in essi lo spirito plebeo, e quindi non po-

terono esser fatti se non quando le famiglie plebee erano

grandi e potenti", e probabilmente dopoché Roma risorse

dall' incendio dei Galli (")•

Il Niebuhr prese a spiegar tutto, e fece prova di scio-

gliere i più ardui problemi: ricercò le origini del patri-

(") Recentemente nn Inglese, divenuto famoso come storico della sua

patria
,
prese a rifare gli antichi canti di Roma sopra Orazio , su Tar-

quinio e gli Etruschi, sulla battaglia del lago Regillo , su Mamilio di Tu-

scolo, su Virginia, ecc. Vedi Babington Macaulay, Lays of ancient Rome,

London 1842. Questi Canti di Roma antica tradotti in italiano da Louisa

Grace furono stampati nel 1869 a Firenze.

Vannucci — Storia dell'Italia antica — I 8t
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ziato, della plebe e degli ordini civili. La Grecia antica,

il medio evo, le repubbliche italiane e i clans di Scozia

gli danno la spiegazione dei primi elementi di Roma.
Vide Roma sorgere coli' aristocrazia dei patrizi che pren-

devano sotto il loro patronato gli stranieri accorrenti

ad essi per protezione : vide la città aggrandirsi per que-

sta continua agglomerazione di rifuggiti che formarono

i clienti, e non l'ordine plebeo come era stato pensa-

mento del Vico. La plebe per lui nacque più tardi quando

Anco Marzio aggregò i popoli vinti allo Stato di Roma.
Egli ricerca anche che cosa fosse Roma avanti il prin-

cipio della sua storia, e fabbrica sui sette colli città che

poi spariscono dinanzi al fato di Roma o si uniscono a

farla più grande. Alla composizione della città fa inter-

venire tre elementi diversi, come narrano le tradizioni:

tre popoli compongono un nuovo popolo e un nuovo

nome. Dapprima aveva dato la parte principale all' Etru-

ria, ma poscia mutò pensiero e pose come principale

l'elemento latino. Roma, egli dice, fu fondata dai Siculi

Tirreni Pelasgi che, vinti dagli Aborigeni o Prisci La-

tini, si unirono ai vincitori e rimasero in condizione di

dipendenti. Il nome di Roma, che l'antichità teneva non
fosse latino, era il nome pelasgico della città dei Siculi

sul Palatino. All' intorno erano molti villaggi che poi

davanti a Roma scomparvero: tali erano Rcmuria e Ya-

tica sulla riva destra del Tevere. Il territorio della città

primitiva si estendeva solamente verso il mare: da una

parte il Tevere lo separava dall' Etruria, e dall'altra lo

confinavano le città poste sui colli vicini. Una di queste

città che era la piìi importante di tutte, sorgeva dirim-

petto al Palatino sul colle Agonale e chiamavasi Quirium.

Vi abitavano i Quiriti, cioè gli uomini armati di asta, i

guerrieri sabini che ivi si erano fermati dopo aver dato

la caccia agli Aborigeni, e recate a loro suggezione varie

città siculo e latine. Tra Quirio e Roma dapprima vi fu
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guerra, poi stretta alleanza, ma rimasero due città in

una sola, distinte e separate da mura, come gli emporii

greci e spagnuoli, come la Tripoli fenicia dei Sidonii,

dei Tirii e degli Arcadi, come Danzica nel medio evo,

come le tre città indipendenti di Kònisberga. Di qui il

secondo elemento costitutivo del popolo romano, come
lo provano gran parte dei riti religiosi di Roma prove-

nienti dai Sabini, e attribuiti ora a Tazio, ora a Numa.
Ognuna delle due città aveva suo re e suo senato, e per

trattare gli affari pubblici si radunavano ambedue al co-

mizio nella valle di mezzo. La città doppia è figurata

nella doppia testa di Giano : e il ratto delle Sabine sim-

boleggia quel tempo in cui il diritto dei connubii non
era ancora comune tra esse ("). Più tardi i matrimonii

unirono Romani e Quiriti in un popolo solo: vi fu una
sola assemblea, un solo re, un solo senato, e i due po-

poli s'intitolarono unitamente Popolo Romano e Quiriti,

Recate in una le due città, il popolo fu partito in tre

tribù e in trenta curie, ciascheduna delle quali si divise

in dieci genti (gentes) o casate. Le due prime tribù, dette

Ramnensi e Taziensi dai loro capi Romolo e Tazio, co-

stituirono gli elementi latino e sabino di Roma. La terza

fu detta dei Luceri dall'Etrusco Lucumo alleato di Ro-

molo da un Lucerò re di Ardea: dimodoché erano o

Etruschi Tirreni Pelasgi. Ma il Niebuhr imagina che

Luceri venisse da un nome di luogo, dalla città di Lucei'

Lucenim fabbricata sul monte Celio da Cele Vibenna

(^) Altri in questa leggenda vide V origine sabina del matrimonio ro-

mano, e la sua introduzione a Roma; e con questo concetto esaminò le

rassomiglianze vere e supposte che furono osservate tra il rapimento

delle Sabine e il matrimonio a Roma , cominciando dal fatto materiale

del ratto; e molte sono le prove addotte sull'origine sabina del matri-

monio romano. Vedi Roulez, Sur la legende de l'enlévement des Sahi-

nes, Bruxelles 1834. Extr. du Recueil encijclopedique Belge.
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conduttore di una banda etrusca, e più tardi accresciuta

di abitatori da Tullio Ostilio che vi recò le genti di Al-

ba ("). Questo miscuglio di Etruschi e di Albani aggiunse

nella formazione di Roma l'etrusco all'elemento latino

e sabino. Ma la tribù dei Lucori venuta la terza, fu dap-

prima in condizione dipendente: non ebbe senato, e i

suoi concittadini non erano convocati al comizio: solo più

tardi ebbe parte ai diritti politici, come era avvenuto a

Quirio. Quindi allorché gli storici parlano dell'accresci-

mento dei senatori, in questo fatto sfigurato dalla tradi-

zione si dee riconoscere l'estensione dei diritti politici

alla seconda e alla terza tribù. I primi cento senatori

furono quelli della città del Palatino, di Roma: i cento

aggiunti in appresso furono quelli di Quirio: e quando

Tarquinio Prisco li portò da dugento a trecento non

fece altro che creare i senatori dei Lucori, la tribù dei

quali stata lungamente in condizione inferiore si chiamò

per ciò stesso delle genti minori.

Così dalla gerarchia di queste tre tribù nacque la

gerarchia delle condizioni politiche in quella età pri-

mitiva.

Non seguiremo il dotto divinatore nelle sue conget-

ture spesso feconde, sempre arditissime. Bene fu detto

che ninno è stato più dotto di lui sulle cose di Roma:

(") Avvi anche chi è d'avviso plie il nome di Lucevi significhi avveni-

ticci raunaticci. e argomentasi che costoro uscissero da un hiiscuglio

di genti vinte o venute a Roma a godervi della minore cittadinanza. Forse

furono un primitivo comune di plebei sparsi nei borghi e nei colli sel-

vosi {luci) di Roma. A questa opinione dà valore quel verso di Proper-

zio, IV, 1, 31;

Bine Tatìes Ramnesqus viri, Luceresque coloni.

Vedi Capei nelVAntologia di Firenze , loc. cit.
,

pag. 57. Conf. ]\Iaury

,

in Revue archéologique, 1862, voi. VI, pag. 283, 289 e 291.
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altri notò anche che è pesante ed oscuro, e spesso ad-

densa tenebre invece di sparger luce, perchè egli stesso

non vide chiaro nell'abbondante materia che si era rac-

colta d'attorno; che in molti luoghi non andò a conclu-

sioni definitive ; che affogò il lettore in un mare di ipo-

tesi, che vide nei testi ciò che non vi era; che ebbe la

mania delle cose impossibili, e portando l'audacia trop-

p' oltre, a forza di congetture e di verisimigiianze dub-

biose e di divinazioni poetiche finì col divenir visionario *'.

Oltre ad avere molto distrutto stimò di avere anche

molto creato, e più tardi scrisse che ripensava con gioia

ai giorni in cui sentì tutta la felicità della creazione nel

rendere le cose morte alla vita. Pure le città da lui

fondate sul Palatino, sul Campidolio, sul Celio e altre sue

creazioni non poterono lungamente resistere al tempo:

la critica in pochi anni rovesciò molte parti del nuovo

edifìzio poetico, e aggiunse nuove rovine alle antiche.

Ma debbo dirsi anche che egli aprì- nuove e più larghe

vie alla critica storica, e coll'acutissimo ingegno afforzato

da profonde dottrine fece belle e solide, e importanti

scoperte, vide i fondamenti della costituzione romana,

ragionò mirabilmente delle finanze , delle terre , dei de-

biti, dei municipii, delle colonie, del diritto pubblico,

e delJe leggi agrarie di cui prima d'ogni altro scoprì

l'indole vera già frantesa e svisata dall'ignoranza e dal-

l'amore di fazione. E la sua opera combattuta fieramente

e lodata con entusiasmo ("), messe su nuova via gli studii

('^) L'opera del Niebuhr ebbe lodatori caldissimi 'e acerbi censori. Non

appartiene a noi il parlare di ciò. Diremo solamente che in Germania

fu combattuto a suo tempo da Guglielmo Schlegel (1816), dal Wachsmuth

(1819), e dairEisendecker (1829). In Francia uno de'suoi ammiratori più

1 Vedi Lerminier, Phiìosophie dio droit, voi. ?, pag. 413, e Taine, Essai sur Tite-Live,

Paris 1856. — Conf. Simcox, De Niehuhrii meritis in historia romana investigandaj

0x0 nii 1864.
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romani, i quali negli ultimi cinquant' anni produssero nu-

mero infinito di scritti in tutta Europa, e specialmente

in Germania, dove non rimase alcun punto della storia

e delle lettere latine che non fosse diligentemente esplo-

rato in .opere voluminose, in ricerche archeologiche, in

raccolte e illustrazioni di epigrafi, in memorie accade-

miche, in prolusioni scolastiche, in articoli filologici e

critici, e in ogni sorta di erudite e dotte lucubrazioni,

in cui, se alcuno andò a grandi stranezze ("), altri por-

ardenti fu il Lerminier: ma la più parte dèi giureconsulti, mentre ac-

cettavano i servigi da lui resi alla scienza, non lo seguirono nel suo si-

stema di distruzione e di riedificazione (vedi la Revue de Icgislation,

passim). In Toscana il Prof. Pietro Capei giureconsulto e romanista dottis-

simo esaminò e compendiò da par suo la Storia romana noVVAntologia di

Firenze, voi. 38. Sulle ti^acce del Niebulir andò l'inglese Arnold, il quale

negò molte cose che aveva negato il maestro , ma fece suo profitto di

tutta la nuova luce sparsa da lui, e compose un'opera bella e sapiente,

{The History of Rome, London 1844). Più recentemente un altro inglese,

Giorgio Lewis Cornevs^all, scrisse due grossi volumi per dimostrare che

non sappiamo quasi nulla delle cose romane prima dell' invasione di Pirro,

perchè non vi sono testimonianze contemporanee. {On the credibility of

earlìj roman History, London 1855). I libri tedeschi scritti in questo

medesimo senso sono moltissimi: ma non è mancato ultimamente anche

chi rigettò le nuove opinioni, e sostenne le tradizioni antiche come quelle

che in mezzo alle favole contengono molte parti di vero. Vedi Gerlach

e Bachofen, Die Geschichie der Rdmer , Basel 1851. In Italia G. B. F.,

Raggio chiavarese {Roma, Discorsi due, Torino 1847, pag. 50-103)

prese a rifare la difesa dei jììnmi cinque secoli della storia di Roma,
e combattè il Beaufort e il Niebuhr ora con eloquenti parole , ora con

declamazioni che mirando a provar troppo non provano uulla.

(^) Come singolarità citiamo qui uno strano scritto, uscito recente-

mente a Monaco, Stilla filosofia della storia romana, dove è detto che

Enea e Romolo, il fondatore ideale e il fondatore storico di Roma, rap-

presentano il Cristo, perchè ambedue soffrono pel loro popolo, e muoiono

e risorgono, e- ascendono al cielo. Enea, dice l'autore, è un eroe e un

sacerdote^ è il primo simbolo del doppio destino di Roma, del suo de-

stino eroico nel mondo pagano , e del suo destino sacerdotale dopo la

venuta del Messia. Nella tradizione storica il primo re di Roma è un
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tarono nuova luce nella costituzione di Roma, e in

tutta la sua storia letteraria, morale, civile, religiosa,

militare e politica, e giovarono a far progredire la

scienza, a dare cognizione più piena e senso più retto

dei fatti e degli uomini antichi.

Tra i nostri si vuole ricordare primo di tutti Barto-

lommeo Borghesi di Savignano (1781-1860) che negli ultimi

tempi stette venerajido e venerato maestro di erudizione

antica e di critica a italiani e stranieri; numismatico

eroe, il secondo un pontefice: nuova imagine delle due città dell'avvenire

e della loro importanza guerriera e ieratica. Romolo annunzia gli Sci-

pioni, e Numa i successori di S. Pietro. Ecco la forza della spada e la

forza dello spirito promesse fino da principio alla città eterna, come è

mostrato anche dal suo nome palese, Roma., significante la forza, e dal

suo nome misterioso, Aìnor, due parole profetiche che contengono anti-

cipatamente tutto il destino di lei, e dicono che ella debbe governare il

mondo prima colla forza, poi coll'amore. E continuando cosi questo au-

tore illuminato e sonnambulo vede che le indicazioni fornite dalle leg-

gende nazionali e dai simboli religiosi sono confermate dalla storia reale

al momento solenne in cui l'aristocrazia e la democi'azia, la reazione e

la rivoluzione , si contrastavano il mondo nei campi di Farsalia , in cui

gli Orientali e i Giudei stettero con Pompeo, e gli Occidentali e i Ger-

mani con Cesare. Colà i due eserciti credevano di combattere per l'ari-

stocrazia per la democrazia, mentre si dibatteva da essi la causa del

Cristo. La parola d'ordine di Pompeo era Ercole invincibile : quella di

Cesare, Venere vittoriosa. Venere trionfò di Ercole, l'amore vinse la

forza : Amor prese il luogo di Roma. La vittoria di Cesare sopra Pom-
peo è la vittoria dell'Evangelio sull'Antico Testamento. Anche Augusto

è un precursore mistico del Cristo : perchè Cristo nacque a Betelem non

lungi da Gerusalemme , e Augusto a Velletri in vicinanza di Roma : e

perchè la nascita dell'uno e dell'altro fu promessa da profeti e da ora-

coli. Così le somiglianze fortuite divengono prove a un nuovo sistema di

filosofia della storia: cosi l'illuminismo tedesco è messo al servizio di

Roma cattolica dal bavarese Ernesto Lasaulx, il quale in sua vita cre-

deva al cattolicismo di Valmiki, di Virgilio, di Omero e di Platone. Vedi

Zur Philosophie der roemischen Geschichie, Miinchen 1861, e l'analisi

fattane nella Revue des Deux Mondes , 15 Mai, 1863, pag. 3G0 e se-

guenti. ' •
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sommo, restitutore e interprete impareggiabile delle an-

tiche iscrizioni, il quale lasciando da parte le ipotesi e

le divinazioni fantastiche, e cercando instancabilmente,

e acutamente indagando i documenti scritti sui bronzi e

sui marmi, portò luce nuova dov'era concesso portarla,

e più che altri mai contribuì ad allargare il campo delle

cognizioni certe della storia romana ed italica ("*).

Cartolommeo Borghesi.

Documenti autentici ricordano della sua dottrina ma-

raviglie più singolari che rare , attestando che fanciullo

poco più che decenne scrive lettere da iKiri a pari ai

(") L' imagine del Borghesi posta in questa pagina viene dalla pittura

a olio che sta nella casa di lui a San Mai'ino, ed è l'unico ritratto preso

dal vero.
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dotti nello studio delle monete *, e negli scritti più gio-

vanili fa presentire la eccellenza del futuro maestro. Tren-

tenne apparisce grande e maturo di sagacità, di dottrina

e di critica come fu ammirato a 80 anni. Dapprima corre

per dieci anni l'Italia in cerca di libri, di medaglie e di

epigrafi. Poi verso il 48Ì21, noiato dal governo dei preti,

si ripara a San Marino e vive quarant'anni eremita del

monte Titano in perpetua compagnia del suo grande e

fisso pensiero della storia di Roma di cui ha con sé i

documenti. Né il luogo appartato gli impedisce di aver

piena notizia delle nuove scoperte e di seguire i rapidi

passi con cui progredisce la scienza. Su quelle alture

dell'Appennino gli giungono i monumenti che sono il

suo studio e il suo amore. Ivi capita qualunque epigrafe

greca e latina relativa alla storia romana, novellamente

trovata in qualunque parte del mondo. Come ad oracolo

ricorrono a lui di persona, o per lettera i dotti d'ogni

nazione, e a S. Marino sono reverenti discepoli i più

lodati maestri di Germania, di Francia, d'Inghilterra e

di Roma. Ed egli libéralissimo dei raccolti tesori, dalla

sua solitudine a tutti risponde non per ambagi di Sibilla,

ma con parole piene di riposta e chiara dottrina; e crea

e manda fu-ori fiumi di scienza, sparsa in numero infi-

nito di lettere, di memorie, di articoli, di dissertazioni,

di opuscoli, capitoli staccati e frammenti della grande
opera su cui medita i giorni e le notti.

Aveva raccolto e studiato e illustrato sessantamila

iscrizioni, e coi documenti certi di esse e delle medaglie
mirava a ricomporre i disordinati Fasti romani. Questo
fu l'intento principale della sua lunga vita. «Egli volle,

dice un giudice competentissimo
, entrar ne' penetrali

più segreti della scienza epigrafica e della numismatica

1 Vedi G. B. De Rossi, Degli studi di Bartoìommeo Borghesi j in ArcMvio storico
italiano, ISGO, toni. XII, dispensa seconda, pag. .14-109.

V4NNUCCI — Storia dell'Italia antica — I 85
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e dell' istorica per trarne la dottrina dell'ordine dei tempi
e della successione de' consoli da Bruto e Collatino fmo
al rovescio del regno gotico in Italia sotto Giustiniano,

le genealogie delle grandi famiglie romane che illustra-

rono i fasti della repubblica e dell'impero, la serie de'

censori, de' proconsoli, de' pretori, degli edili, de' que-

stori, e di quanti magistrati ordinari e straordinari ten-

nero in Roma le maggiori sedi, e con vario nome e

potestcà ne ressero le province. E quasi ciò nulla fosse,

a quella sterminata tela di cronologie e di genealogie

aggiungete lo specchio di tutta la gerarchia delle grandi

e delle minori magistrature, de' sacerdozi, della milizia

legionaria , urbana ed ausihare , e perfin degli uffici

,

delle amministrazioni, de' collegi, e d'ogni altra istitu-

zione della Roma repubblicana e della imperiale, della

città e delle province. E di questa gerarchia tutte le

fasi ed i mutamenti, come a mano a mano fu svolta, e

come e quando atterrata per le vicende ordinarie dei

tempi, per le scosse violente delle discordie e guerre

cittadine e per le leggi riformatrici della costituzione

civile: ed infine come tutta dall'antica fu trasformata

per l'azione manifesta e per le arti coperte di Cesare,

di Augusto e de' seguenti imperatori, fino all'invasione

de' barbari ed alla finale caduta della romana gran-

dezza *. ))

Tutto questo era un'impresa erculea cui non basta-

vano le forze e la vita di un uomo per quanto grande

egli fosse : e Bartolommeo Borghesi non potè condurla

alla fine. Ma ne compì alcune parti, e lasciò grandi ma-
teriali pel resto : e tutto sta e starà nella grande e com-

pleta edizione delle sue opere cominciate nel ISG^ a Pa-

rigi a spese di Napoleone III, sotto la direzione di va-

lentissimi archeologi francesi, tedeschi e italiani, e già

1 De Rossi, loc. cit.j pag. 107.
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condotta al sesto volume , da cui a ognuno è dato ve-

dere quanto larghi e profondi fossero gli studi di questo

maravigiioso solitario che più d'ogni altro seppe dai do-

cumenti autentici della storia romana che non si trova

nei libri , e fu all' età nostra massimo splendore della

scienza italiana.

Ennio Quirino Visconti.

Maraviglia di sapienza precoce era stato in Roma, a

tempo dei padri nostri, anche Ennio Quirino Visconti

(1751-1818) che, nato di padre molto erudito, a due anni

di età aveva tale familiarità colle antiche monete che

dalle fìsonomie sapeva discernere le varie imagini degli

imperatori romani e dei loro attinenti da Giuho Cesare



676 ENNIO QUIRINO VISCONTI. [Lib. II.

fino a Gallieno (")• e giovinetto correva padrone pei larghi

campi dell'erudizione greca e latina, vincendo i profes-

sori invecchiati sui libri; e per la profonda conoscenza

che in breve acquistò degli antichi e di loro lingue e

storie e leggi e istituti e religioni e costumi parve un

antico ritornato alla vita. Egli riunendo in sé le dottrine

dei numismatici, degli epigrafisti, e degli interpreti dei

monumenti figurati, cogli aiuti della solida erudizione,

della storia e dell'arte trattò con regole certe l'archeo-

logia che per altri era vano trastullo di indovinamenti

e di congetture. A Roma illustrò con sapienza elegante

e profonda le statue del Museo Pio dementino,, i monu-

menti Gabini, il Sepolcro degli Scipioni, e altre rehquie

minori: e quando i monumenti romani per le violenze

della conquista francese emigrarono dalfltaha sulla terra

straniera, ei li seguitò nell'esilio a Parigi, dove sedè,

principe degli archeologi, nell'Istituto di Francia, otiorato

dair imperatore vittorioso e dai più valenti nella scienza

antica e nell'arte, i quali dissero essere egli la più bella

conquista fatta dalle armi francesi in Italia. E ivi dis-

sertò da pari suo di materie moltiplici, scrisse sui musei

parigini, raccolse e illustrò splendidamente le imagini

antiche dei Greci e dei Romani famosi nella politica,

nelle arti, nella filosofia, nelle lettere, nella milizia; ac-

crebbe il tesoro del sapere greco e latino, e ad onore

d'Italia stette arbitro reverito delle contese di arte e di

scienza, e come maestro di tutta l' antichità empì l'Eu-

ropa del suo nome innocente quando Napoleone empiva

il mondo col rumore dei suoi cannoni e delle sue san-

guinose vittorie.

(^) Labus, Notizie intorno la vita di Ennio Quirino Visconti, Mi-

lano 1818; Biondi, in Giornale Arcadico, 1829, voi. II, p. 1 e segg., e

Betti, ivi, 1822. voi. 16, p. 269, ecc.; Zannoni, Elogio di E. Q. Visconti,

Firenze 1822. Il ritratto del Visconti è nel primo volume delle sue opere

ripubblicate dal Labus a Milano nel 1818.
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Le dottrine e gli esempi elei maestro raccolti e allar-

gati da molti discepoli servirono tra noi a rendere lo

studio dell'antichità più fecondo e più vantaggioso alla

storia. Altri studiarono sotto ogni rispetto Roma antica

e le prime sedi dei padri latini. E tra questi stette primo

Antonio Nibby (4792-1830) che passò tutta la vita tra le

rovine e più ampiamente e meglio d'ogni altro rischiarò

Antonio Nibby.

la topografia e le antichità di Roma e del Lazio con due

grosse opere, e con numero grande di dissertazioni, di

memorie e di opuscoh illustrativi della storia e dei mo-

numenti {").

(^*) Il ritratto del Nibby qui inciso è quello che sta in fronte al primo

volume della sua Roìtia antica, stampata nel 1838.
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Al tempo stesso Luigi Canina (1795-1856) nato a Ca-

sale e poi stanziato a Roma, e fatto cittadino romano

dalla sua fama di architetto e archeologo sommo, dopo

aver cercato i principii e i progressi dell' arte antica di

Egitto, dell'Asia e di Grecia, in molti dotti e colossali

volumi ne ritrasse e ne spiegò le magnificenze a Roma
e n£lle regioni d'attorno, dalle rovine argomentando le

forme degli antichi edifizi ; ritrovò i Fòri e le basiliche

antiche, i templi, gli archi, i sepolcri, le case dei magi-

Luiai Canina.

strati, e le dimore private, e, col disegno ricostruito

splendidamente un gran numero di monumenti, dette

piena idea del modo con cui edificarono e vissero gU

antichi Romani.
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Egli pieno di fede negli antichi scrittori, non ebbe il

minimo dubbio sulle cose narrate da essi. Fu notato

che non dubitava di ninna leggenda, e sull'autorità degli

antichi credeva che Tuscolo, di cui largamente illustrò

le rovine e la storia, fosse veramente fabbricato da Te-

legono figlio di Ulisse e di Circe. E quindi della critica

nuova non tenne alcun conto, e sdegnavasi cogli amici

inchinevoli alle nuove dottrine ("). Ma se per questa via

non potè riuscire scrittore filosofo, dalla "larga e piena

cognizione che ebbe di tutto ciò che scrissero gli anti-

chi ebbe modo a divenire un grande e impareggiabile

artista , e a lasciare splendidissimi e immortali monu-
menti nella storia dell'archeologia e dell'arte.

Molti i suoi amici e discepoli tra i quali vuoisi qui

ricordare Pietro Rosa che recentemente ebbe la gloria

di ritrovare l'antica città del Palatino, e che ora conti-

nua felicemente gli scavi, i quali sembrano destinati a

finire le antiche contese sul Fóro Romano.
All'opera della illustrazione storica delle antichità ro-

mane a cui l'archeologia attende con ardore crescente,

da piti di quarant' anni lavora instancabilmente e di con-

certo coi dotti d'Italia e di altre nazioni la nobile Colonia

tedesca stanziata sulla Rupe Tarpeia , la quale col rac-

cogliere, e interpretare ogni monumento, ogni nuovo

fatto messo in luce dagli scavi del suolo ha reso e rende

ogni giorno inestimabili servigi alla scienza, all'arte e

alla storia.

(-') Vedi Gennarelli, Necrologio romano, in Archivio storico italiano,

1857, tom. V, dippensa prima, pag. 116, dove, oltre al ricordo dei meriti

sommi dell'artista e dell'archeologo, è anche il lungo catalogo delle sue

opere. Per maggiori particolarità vedi Raggi , Della vita e delle opere

di Luigi Canina architetto ed archeologo da Casal-Monferrato , Casal-

Monferrato 1857. Ivi è il disegno del busto scolpito da A. Bisetti. Il ri-

tratto che diamo qui fu disegnato da G. Montiroli.
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Tra quei nobili 2^ellegrini della scienza tenne già ono-

ratissimo luogo Teodoro Mommsen che dopo aver corso

con immenso ardore le varie contrade d'Italia in cerca

dei popoli antichi, e di loro storie, e costmni, e favelle ed

epigrafi, divenne coi tesori raccolti , un celebre storico.

In lui tu non sapresti dire se sia maggiore l'operosità

la dottrina, o la moltiphcità degli scritti. L'opera più

grande che gli dette fama più universale ed ebbe l'onore

di esser tradotta i)i italiano, in inglese, e due volte in

francese è la storia romana ("). Qui non è luogo a par-

lare lungamente di questo lavoro dottissimo: ed io ac-

cenno soltanto che, rispetto alle origini, la grande erudi-

zione dell'autore non riesce a trovare niun fatto nuovo

e sicuramente provato da porre in luogo delle contra-

dizioni e delle favole antiche, nò gli dà modo a deter-

minare precisamente il punto in cui finisce la favola, o

debbe finire l'ipotesi e cominciare la vera storia. Egli

passeggiando sicuro tra le rovine, e studiando di ag-

giungerne delle nuove alle vecchie, osserva con occliio

acuto e sagace la costituzione romana nei suoi principii

e nei suoi andamenti, ne rileva maestrevolmente gli ele-

menti e il carattere, e vi porta luce novella; ma le sue

riedificazioni pei primi tempi di Roma sembrano fondate

sopra ipotesi e sopra trovati della sua mente che non

hanno nulla di certo, e qualche volta, come altri notò,

invece di lume, aggiungono tenebre all'oscura materia *.

Non è qui luogo neppure a dire dei suoi mordaci epi-

grammi che non sono argomenti né serii, né storici; né

a trattenersi dei suoi giudizi sugli Italiani, i quali privi,

(") Rdmische Geschichie. La prima edizione usci a Lipsia negli anni

1854-1856, e la terza a Berlino 1801-1862.

1 Vedi Capei, in Archivio storico ilaliano^ 185T, toni. IV, dispensa seconda,- p. 128,

133 e 132.
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secondo lui, della facoltà creativa furono incapaci di in-

civilirsi spontaneamente, e mancarono sempre del senti-

mento e della idealità che si richiedono a riuscir grandi

nella poesia e nelle arti. Per lui gl'Itahani non ebbero

mai il privilegio di bevere alla aurea coppa delle muse:

e il genio italiano diseredato dell'intimo sentimento della

bellezza, ebbe dalla natura l'attitudine alle manifestazioni

del sensuale e del reale, e nuli' altro; e quindi anche i

nostri più sommi poeti e storici antichi e moderni ri-

traggono più una passione retorica che naturale: giudizi

ingiusti, non accettati in Italia ne fuori, e confutati più

volte (").

Lasciando queste miserie, qui soprattutto importa no-

tare a onore dell' uomo e della scienza e del vero che

il Mommsen, dotto giureconsulto, fdologo inarrivabile, nu-

mismatico, cronologista, etnologo, infaticabile ricercatore

e illustratore di epigrafi, frucando fra tutte le antiche

rovine dei monumenti e dei libri, raccolse numero grande

di fatti non dubbii, e giovò mirabilmente alla maggior

conoscenza dei nostri popoli antichi; e ora sempre ala-

cremente e fortemente operoso rende nuovi servigi alla

scienza e alla storia attendendo alla colossale raccolta

delle iscrizioni di tutto il mondo romano insieme con

altri uomini dottissimi, tedeschi, francesi e italiani , fra

cui il romano G. B. De Rossi, e Guglielmo ITenzcn, se-

gretario dell'Istituto archeologico della Rupe Tarpeia, il

quale da piìi di trent'anni con assidua cura tiene dietro

a tutte le epigratì nuovamente raccolte, e le commenta

{^) Vedi Capei, in Archivio storico italiano, 1857, toni. VI, dispensa 2^,

p. IGl; Saggi e riviste, Milano, 1865, voi. Il, pag. 200 (èia traduzione

di un articolo della Edinburgh Revieio); Su la storia romana di Teo-

doro Mommsen, lettera del prof. Giuseppe Brambilla, Como 1869:

L'arte italiana giudicata da T. Mommsen, Cenni critici di Giuseppe

Sartorio, Milano 1872.

Vannucci — Storia dell'Italia antira — I, *^>
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e rischiara, e con esse riempie ogni di nuove lacune

della storia e delle istituzioni romane e italiche.

Anche dopo la lunga contesa in cui la critica nuova
tolse fede a tutti gli antichi ricordi dei primi tempi di

Roma, altri continuarono a credere che la storia romana
Cjuale la scrissero gii antichi ha incoerenze, contradizioni

e falsità, ma non è tutta nò una poesia ne una favola: e

che se gli autori di essa furono tutti di più secoli po-

steriori ai tempi in cui avvennero i fatti, vi era qualche

documento autentico a cui potevano attingere una parte

del vero.

Tutte le antiche testimonianze affermano concorde-

mente che a Roma fino dai tempi più lontani si tenne

memoria dei pubblici fatti. Primo storico fu il pontefice

massimo che aveva il carico di scriver gli Annali ("). So-

pra tavole di legno imbiancato egli ricordava ogni anno
i fatti più memorabili, i nomi dei magistrati, le guerre,

i trionfi, gii ecclissi, le pubbliche calamità, il caro dei

viveri, i regolamenti di religione, i predigli *. Siftalti do-

cumenti cominciarono dal principio delle cose romane,

almeno dall'anno 350, come studiò di mostrare Vit-

torio Le Clerc che colle autorità antiche prese a con-

futare le divinazioni moderne ^. Quelle tavole, comec-

ché scritte in oscura lingua e in rozzo stile , conser-

(") Erat enini historia niìiil aliud, nisi annnlhmi confcctio: ctciit'.

rei, memoriaeqiie jìuhlicae retinendae causa, ab witio rerum romane

-

rum usque ad P. Muciuni, 'jìoniìf.cem maxiiPian, rct or,ines siiiijitln-

rum annormn mandabat literis pontifex maxhnns, efferebaique in al-

bum, et proponebat tabulam domi, potestas ut esset pjojndo cognoscendi

;

ii, qui eiiam nunc Annales maximi nominantur. Cicerone, De Orai.,

II. 12. Vedi anche Macrobio, Sat., III. 12, e Orazio, Epist., IL 1, 2G.

1 Asellione citato da Gellio, V, 18 e Catone, 7f«^ II. 28. e Gellio stesso, IV, 5; Livio, I, ?.J.

IV, 7 e 20; Cicerone, De Rep., I, 16; Ovidio, F,<st., \ 7; IV, Il ; Servio, Ad Aen.. I, 37:;.

2 Vodi Le Clorc, Sur ìes Annales des Fonfifes^ Varh 1S3S.
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vando la serie dei principali avvenimenti, erano già di

qualche socccfi^so, e a malgrado delle loro lacune forni-

vano documenti più completi di quelli che ci siano ri-

masti per la storia della più parte delle nazioni.

Ma contro gli Annali si obietta coli' autorità di Livio

che non poterono servire alla storia, perchè la più gran

parte perì nell'incendio di Roma. A ciò altri rispose i,

che sia questo un pretesto di Livio per liberarsi dalla

noia di studiare quelle aride e inamene scritture ("), come
Ila trascurato anche altri documenti di molto rilievo, o

qualunque altra ragione si fosse, è certo che egli non
diceva intera la verità, e che gli Annali non erano tutti

periti (^), perchè li vide e li citava Polibio ricercatore

attentissimo delle antiche memorie; li citava Varrone a

proposito del re -Tazio -, li citava Cicerone a proposito

(") Recentemente fu disputato di nuovo sugli Annali massimi in Olanda

dairHuUenian [Disputatio critica de Annalibiis maximis , Amstelodami

1855,- in 8° di pag. 86) il quale ne fece minutamente la storia, ne se-

parò le altre scritture che furono confuse con essi, e combatté molto il

Le Clerc, ora con ragione,, ora a torto. Egli deride il Francese quando

dice che Livio affermò periti gii Annali per iscusarsi di non aver con-

sultato quegli aridi documenti: ma poscia conviene che Livio andò trop-

p'oltre nella sua asserzione non considerando che molti altri commen-

tarli e monumenti si salvarono nell'incendio. Conf. Cornewall Le^vis,

An Enquiry into the Credibilitij of the earhj roman History, Lon-

don 1855, chap. IV e V; Schwegler, Ròm. Gesch., I, 7; Mommsen, Rorn.

Gesch., I, 432; Nissen, Kritische Untersuchungen ueber die Qnellen de:'

vierten und fiinften Dekade des Livius, pag. 97, ecc., Berlin 1863.

{^) Probabilmente si salvarono insieme colle leggi e coi trattati sul

Campidoglio non violato dai Galli, ove si salvarono molte cose sacre,

come nella vita di Cammillo attesta Plutarco. Poterono anche esser tra-

sportati a Cere ove le Vestali cercarono scampo. Vedi Livio, V, 40, e

un'epigrafe illustrata dal Borghesi nel Giornale Arcadico. 1810, tomo I,

pagina 58.

1 Le Clerc, loc. cit.

2 Varrone, De ling. lat. , V, 71.
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di Tarquinio Prisco e dei tempi successivi *, affermando

che in niun altro luogo meglio che in essi*si poteva im-

parare l'arte della guerra e la costituzione della Repub-
bhca -

: e finalmente per più secoli dopo erano letti e

citati da altri ^.

Dal che fa concluso che gli Annali esistevano quando
si cominciarono a compilare le storie , e che poterono

servire ad esse di documento. È vero che i sacerdoti

con le indicazioni de' principali avvenimenti registrarono

anche numero grande di predigli e di favole, e scrissero

con parzialità pei patrizi tramandando agli avvenire so-

lamente ciò che tornava ad essi glorioso: ma di ciò si

accorsero bene gli storici posteriori che ricorrevano a

quei documenti, perchè colla storia cominciava la cri-

tica: e Pisene, non ingannato da questa mistura di ve-

rità e di finzioni, studiava di dare interpetrazioni natu-

rali alle favole: Catone era poco indulgente agli Annali

patrizi '% e un suo contemporaneo mostrava di essersi

fatta un' alta idea della storia, e di aver critica per bene

usare gli antichi ricordi, quando diceva che scrivere so-

lamente sotto qual console è cominciata una guerra

,

quali ne furono gli andamenti e il fine , e chi ne ebbe

gli onori trionfali, e non dire da quali consigli furono

governate le imprese, né ricordare i decreti del senato

e le leggi del popolo, si chiama non scrivere storie, ma
raccontare novelle ai fanciulli ("). Del quale avviso era

(") Scribcrc aitteui belluni quo initum constile^ et quo 7nodo confectunt

sit, et qtiis iriìimphans introierit, et quae in eo bello gesta sint iterare:

non praedicare autenr interea quid senatus decreverit , ant quae le.--

rogatione lata sit, neqiie quibus coniiliis ea gesta sint; id fabùlas pueris

est narrare, non historias scribcre. Asellione. cit. da Gellio, V, 18.

1 Cicerone, De Bivinat.^ I, 17 e 44; Brut.. 11; De Lcgihus. L2; De Hepubl.^ I, 10.

2 Cicerone cit. da Nonio, IV, 109, 218.

3 Vedi Quintiliano, X, 2. 7; Gellio, IV, r>, che ne cita l'undecimo libro ; Cc-nsorino, De

Die Nat., 17; Vopisco, Tacit.^ 1; Servio, Ad Aen.. 1, 373

4 Gellio, II, 28.
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anche Polibio qiiando sopra ogni altra cosa voleva sa-

pere le cause per cui i fatti ebbero buono o cattivo suc-

cesso ^

Col disegno di render nulla l'autorità degli Annali dei

primi tempi , fu detto anche che
,
periti gli antichi , se

ne composero dei nuovi per opera di adulatori. che vo-

levano piacere ad alcune famiglie. Onde quelli che poi

si citavano erano una frode e una solenne impostura di

cui furono vittima Varrone e Cicerone, e tutti gli sto-

rici. Ma questa asserzione non ha fondamento se non in

un passo di un autore greco che cita Plutarco, il quale è

dimostrato non parlare degli Annali, ma delle genealogie

delle famiglie {"), alle quali, perchè corrotte dalla boria

patrizia, non ebbero fede né Cicerone^, né Livio".

Oltre di che vi erano gli Annali delle città italiche,

che Catone e Ciucio Alimento e Varrone e gli altri sto-

rici poterono leggere e trarne aiuti alla storia romana.

Vi erano altri documenti che attestavano dei tempi an-

tichissimi , come le leggi dei re raccolte dopo l'incen-

dio ^, quelle di Numa che Cicerone vide ne' pubblici ar-

chivi (^), quelle del re Tullio Ostiho ^, le tavole deUe cen-

(") Plutarco nel principio della vita ili Numa, citando un Clodio che

diceva come gli antichi commentarli erano stati corrotti dall'adulazione,

usa la parola arsjxixxTx che significa le genealogie e le memorie delle

famiglie, e non ha che far nulla coi grandi Annali.

[^) Idemque Pomjtilius propositis legibus his qiias in monumentin

habemus. Cicerone, De Republ., II, 14. Illa autem diuturna pax Numae
mate)' Imic urbi iuris et religionis fuit ; qui legutn etiam scriptor fuis-

set quas scitis extare. Cicerone, loc, cit.j V, 2. Vedi anche Gellio, IV, 3.

Conf. Karsten, De hist. rom. antiqiiissimae indole et auctoritate ,, pag. 17,

il quale si studia di toglier fede a queste asserzioni.

1 Polil)io, III, 3. Vedi anchu la collezione del Mai, Roma 1827, tomo II, pagina 37[).

2 Cicerone, Brut.^ 16.

3 Livio, VIII, 40.

4 Livio, VI, 1.

5 Tacito, A'nn., XII, 8.
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tilde e i commentarii di Servio ^, le leogi delie dodici

tavole e altre dei primi tempi della Repubblica 2, e più

trattati antichissimi rimasti scritti nel bronzo scolpiti

in colonne nei templi ("), i quali mostrano che restava

qualche cosa di piii della statua di legno della Forlnna

e del lìtuo augurale di Romolo ^.

Ciò che rimaneva però era misto di finzioni poetiche.

Accanto ai fatti veri vi erano la lupa e la capanna di

Romolo, gli scudi piovuti dal cielo, il rasoio. delfAugure,

la rócca di Tanaquilla, l'apparizione dei Dioscuri al lago

Regillo: si conservavano i Penati Troiani, e le reliquie

della nave di Enea, come in Grecia vi erano l'oliva di

Minerva, la nave di Teseo, l'ovo di Leda, le reliquie del

fango di Prometeo, la clamide di Ulisse, le saette di Teu-

cro, e lo scettro di Agamennone, e come presso i cat-

tolici in tempi recenti si conservarono le penne dell'an-

gelo Gabriello, l'osso di un cherubino, e i raggi della

stella dei Magi(''): vi erano altre moltissime favole, le

(") Il trattato di Romolo coi Veienti (Dionisio, II , 55), quello di Ser-

vio coi Latini che Dionisio (IV, 26) lesse sopra una colonna di bronzo

nel tempio di Diana sul colle Aventino : quelli di Tarqiiinio il Superbo

coi Latini e Gabini, scritti l'uno in lettere d'antica forma sopra uno scudo

nei tempio di Giove Fidio, e l'altro scolpito in una colonna (Dionisio, IV,

48 e 58 ; e Festo alla voce Clypeum): un altro dello stesso Tarquinio

coi Sabini (Dionisio, IV, 52), che come quello dei Gabini col vieto lin-

guaggio faceva le delizie dei pedanti ai tempi di Orazio {Epist. ^11, 1
,

25) ; i trattati di Roma con Cartagine al principio della Repubblica letti

da Polibio (III, 22) negli archivi del Campidoglio: il vergognoso trat-

tato con Porsena ricordato da Plinio (X'XXIV, 39), e da Tacito (Hist.,

Ili, 72).

(^) Vedi Lobeck, Aglanphamus , sioe de theologiae mysticae Graeco-

rum causis, Regimonti Prussorum 1829, pag. 51 e 52, e Karsten , loc.

cit., pag. 24. Di più i Tebani mostravano le ossa di Gerione: in Egitto

1 Festo alle voci Pro censu e Procum\ Livio, I, GO.

2 Ciceroae, De Legibug. U, 8; e Pro Balbo . 2?.; Macrobio, Sat. j, I, 13.

i Niebulir, IV, 304; Le Clere, loc. cit.

i
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quali non mostrano altro se non che i principii di Roma
sono incerti e misteriosi come quelli delle altre genti.

Lasciando i popoli antichi, le cui origini sono tutte rav-

volte di maraviglie, basti citare il medio evo a noi più

vicino. In esso abbiamo le cronache scritte dai frati

,

come a Roma erano gli annali scritti dai sacerdoti: quelle

cronache narrano predigli e miracoli e stranissime cose,

e fanno risalire quali a Noè, quali a Troia le origini delle

nostre città moderne: ma accanto ai prodigi! e alle as-

surdità hanno fatti che tutti ritengono per veri.

Dalle quali cose intendiamo concfudere che vi sono

incongruenze e finzioni negli antichi racconti , ma ciò

solamente nei particolari, perchè in essi soli gli scrit-

tori dissentono , mentre nei fatti principali sono tutti

concordi. Per poi la sostanza dell'antica storia roipana

è vera quantunque abbellita di ornamenti maravigliosi

e di giunte incredibili. Non volendo credere ad essa,

non si può credere a ninna storia del mondo. La cri-

tica ha i suoi diritti, e ad essa sta il discernere i fatti

reali dai miti, il separare dal vero tutto ciò che ha fac-

cia di menzogna; e aiutata dagli studii indefessi delle

lingue, delle rovine e delle necropoli, negli ultimi tempi

rischiarò di 'nuova luce alcune questioni, e fece com-
prendere meglio l'antichità: ma quando essa vuol fare

la storia a priori, quando senza documenti si abbandona
per la via istintiva, se riesce talvolta a qualche inge-

gnoso e felice trovato, il più spesso corre pericolo di

mettere nuove poesie e nuove favole in luogo delle poe-

i Memfiti avevano! capelli tìi Iside; ad Ilio facevano vedere la lira di

Paride, come attesta Plutarco nel capitolo 15 della vita di Alessandro:

a Roma c'era chi si vantava di possedere il catino in cui Sisifo si lavò

i piedi, (Orazio, Sat. II, :;. 11) e i vasi usati alle mense del re Laome-

donte e della regina Bidone. Vedi Schneidewin, Be loco Horatii Serm.,

II, ;^, IS, ecc., Gotting-ae 1845 a pag. 3.



088 CONCLUSIONE. [Lib. LI

sie e delle favole antiche. Altri pensò che il tutto ne-

gare come il creder tutto sia la maniera vera di nulla

conoscere: e non sembra irragionevole il credere che

abbandonare al tutto la via che segnarono gli antichi

per lanciarsi senza guida negli spazi imaginarii, e non
procedere altro che per congetture, per simboli e per

divinazioni, sia metodo non conducente al ritrovamento

del vero (").

[''') Patet liistoriam 7'Qnnanam prònis temporibus valde incertarii esse:

(juare prudenter in ea iractanda versavi dehemus , tara remoti a cre-

dulitate eoriim,, qui omnia sine discrimine vera habent, quam ab ilio-

rum temeriiate , qui omnia conturbante et ingenio suo maiorem, qiiani

veterum testimonio fidem tribuunt. Tresling, Disputatio historico cri-

tica de Romanoruiii prudentia in poindis sub imperhon suum suhi-

zingendis conspicua, Groningae 1834.



CAPITOLO III.

Formazioue della città: elementi latini, sabini ed etruschi. — La fami-

glia, i patrizi, i clienti. — Primo governo, magistrati e assemblee ari-

stocratiche. — La plebe. •—
• Istituzioni di Servio. —- Repubblica degli

aristocrati. — Grandezza e potenza di Roma. — Religione e costumi.

^^>^uanto al cominciamento di Roma biso-

gna assolutamente rinunziare alla speranza di

ri saperne con certezza i particolari e il tempo. I

~j Romani, come tutti i popoli che grandi cose

I operarono, sdegnavano le origini volgari, e quindi

consacrarono i loro principii con faj,ti sopran-

naturali, con intervenzioni celesti, con ricordi ideali di

virtù e di eroismo: e questa non è storia, ma mitologia

creata dalla nazionale superbia, dall'amore della patria,

e dalla venerazione che nel cuore dei popoli ebbero sem-

pre i fondatori delle città e dei consorzi civili. Pei po-

poli antichi il mortale che più si avvicina agli Dei, che

discende da essi, e che fra essi ritorna, è colui che

fonda le nuove società, o che le stabilite felicemente e

Vannucci — Storia dell'Italia antica —I. &7
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sapientemente governa *. Ciò è prova dei sentimenti 'de-

gli uomini, non dei fatti.

Un fatto costante nelle memorie tradizionali e nelle

credenze antiche è che i padri del gran popolo menas-

sero vita pastorale ed errante, e che la città cominciò

quando si ridussero a ferma dimora sopra una delle

sette colline, condotti da quello che tra essi era più

ragguardevole per coraggio e consiglio -. I costumi, le

leggi e le istituzioni , che sono fatti certi e non possono

chiamarsi poesie, sono prova di ciò, e confermano an-

che quello che le tradizioni prime narravano degli» ele-

menti da cui risultò la città, e la prima vita civile nate

e cresciute dall'unione di Latini, Sabini ed Etruschi. La
critica, che dà a Roma una triplice origine e concede

al Lazio la priorità d'influenza, non s'inganna perchè

dice quello che le tradizioni, le istituzioni e le costu-

manze mille volte ripetono ("). Latini e Sabini si vedono

(") Populumque et suo et Tatii nonnine et Luctmionis qui lìomuli

socius in Sabino proelio occiderat, in tribus tres curiasque triginta

descripserat. Cicerone, De RepubL, II , 8. Quippe cum populus roma-
nus Etruscos , Latinos , Sabinosque miscuerit , et timan ex omnibus

sanguinem ducat, corpus fecit ex membris et ex omnibus unus est,

Floro, III, 18. La triplice origine di Roma fu veduta anche in Virgilio-

Georg. j II, 532-535:

Mane olim vitam veteres coluere Sabini (elemento sabino): *

Hanc Reraiis et frater (i Latini abitanti primi di Roma):

Sic fortis Etruria crevit (elemento etrusco).

E in questo modo Roma si costituisce, e racchiude i sette colli nelle sue

mura e nella sua unità :

Scilicet et rertini facta est 2i^<lcherriìììa Roma,
Septemque una sibi muro circumdedit arces.

Vedi Lerminier, Philosophie du droit, pag. 201, ecc.

1 Vedi Cicerone, De Republ.^ 1, 7 e 41 ; VI, 8.

2 Vedi DornseiiTen, Vestigia vitae nomadicae tam m moribus qiiam legibus conspicua,
Traiecti ad Rhenum, 1819.
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fin da principio mescolarsi in Roma e portarvi l'energia

e la durezza dei loro antichi costumi. Sabini s'ono molti

dei riti religiosi attribuiti ora a Tazio, ora a Numa. L'E-

truria apparisce ad ogni istante mescolata nelle prime

cose romane. Avventurieri etruschi vengono ai tempi di

Romolo, ne vengono col primo Tarquinio, e inondano la

città quando regna il Superbo, e quindi si stabiliscono

sul Celio e nella valle tra il Palatino e il Tarpeio, e la-

sciano alla contrada il lor nome ("): ci vengono auguri

ed artelici: un indovino etrusco predice allora la capi-

tale grandezza del Campidoglio, e Roma prende dall' E-

truria numero grande di dottrine, di istituzioni religiose

e politiche e di usi civili e domestici dalle pompe trion-

fali fmo alle bulle di cui si adornavano i personaggi e

i giovani nobili (^).

(«) Dionisio. II, 43 e V, 36; Varrone, De ling. lai., V, 46; Livio, II, 14;

Tacito, Ann., IV. 65; Orazio, Sat, II, 3, 228; Properzio, IV, I, 29, ecc.;

Servio, Ad Aen., V, 560; Feste alle voci Luceres , Coelius e Tuscus in-

cus. Il Vico Tosco cominciava al Fòro e terminava al Velabro , corri-

spondendo all'odierna Via dei Fenili. Nihhy, Rom. ani., parte 2, pag. 101.

(*) Pei trionfi, vedi Micali, Antichi Monum.^ tav. 43 e 44: per le sta-

tue ballate, Momtin., pag. 53 e 54, e Mommi, ined., tav. XXVI, 3; Co-

nestabile, Mommi, di Perugia, tav. 99, n. 6;' Visconti, Museo Pio Clem.j,

voi. Ili, tav. 24, e Monumenti Gabini, tav. V, n. 9^

E stato mostrato come molte cose passarono dalla costituzione etrusca

nelle leggi romane (Lessi, Sopra le leggi etruschc e l'adozione che ne

fecero i Romani, nei Saggi dell'accademia di Cortona, voi. IX, pag. 34).

Il Miiller, Etrusk., lib. II, cap. 2, fece molti confronti tra Roma e

l'Etruria. I principali sono i seguenti:

I Romani poterono prender dall' Etruria l'idea dei municipi! e delle

colonie.

In Etruria, come a Roma, avvi un'alta dignità dello Slato, non eredi-

taria, e limitatissima dall'aristocrazia. E un elemento capitalo della co-

.stituzione dello Stato.

La nobiltà etrusca amava molto lo sfarzo delle vesti e delle insegne.

Roma prese dall'Etruria tutti gli adornamenti e le insegne che potevano

dar decoro e apparenza di grandezza a' suoi magistrati.
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Trisnfi etruschi e statue bullate, etrusche e romane.
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Cosi tre popoli varii di costumi, d'ingegno e di lin-

gua formano sui sette colli un nuovo composto, L'ener-

Vennero di Etruvia :

I littori e gli ufiziali degli alti magistrati {cipparitores) , Livio, I, 8;

Strabene, V, 4.

La sedia curale d'avorio, Livio, loc. cit. ; Dionisio, V, 35; Properzio,

IV, 10, 28.

La toga pretesta: e la pompa dei trionfi (Floro, 1, 5; Stratone, V, 4;

Dionisio, III, 62, V, 35), a cui appartiene Vetrusca corona formata di fo-

glie di quercia in oro con ghiande di pietre preziose. Tertulliano, De Co-

rona, 13.

La tunica e la toga ricamate in oro, Tuna e l'altra proprie dei magi-

strati etruschi. Macrobio, Sat., I, 6.

Lo scettro d'avorio sormontato da un'aquila che portavano i duci
_

etruschi prima degli imperatori romani. Virgilio, Aen., Vili, 505.

La bulla aurea, piccola scatola destinata a contenere i preservativi

contro i maleficii, e detta da Giovenale etrusciim aurum (V, 164), fu or-

namento dei re etruschi e dei trionfatori romani, e più tardi dei fanciulli

delle case patrizie. Macrobio, Sat., I, 6; Plinio, XXVIII, 7 e XXXIII, 4;

Plutarco, Rom., 25; Pesto alla voce Sardi.

L'idea che dette tanta grandezza a Roma, V imperium del magistrato,

era conosciuta dagli Etruschi.

In Etruria vi erano clienti (Dionisio, II, IO, IX, 5; Miiller, I, pag. 377, ecc.),

e di là venne a Roma l'idea di consacrare agli Dei infernali patroni e

clienti che mancassero ai loro doveri.

Il censo, fondamento della costituzione romana, viene dall'etrusco Ma-

starna: come parecchie altre delle antiche istituzioni romane furono

tratte di Etruria.

I nomi delle tribù romane erano etruschi. Varrone, I)e ling. lat., V, 55.

Vedi anche Orioli, Delle tre prime tribù romane, in Accadem. romana

di archeologia, 1855, voi. XIII, p. 151, ecc. La divisione del popolo ro-

mano in tribù, in centurie e in curie è la base di un'aristocrazia della

specie di quella dì Etruria. — Altri notò che presso i popoli di origine

latina non si trova vestigio alcuno dell'esistenza di cm'ie, e fu d'avviso

che l'istituzione venisse d' Etruria, ma passando prima tra le genti Sa-

bine. Vedi Roulez, Observations sur dioers points obscurs de l'histoire de

la constitution de Vancienne Rome, Appendice, pag. 31, Bruxelles 1836.

Roma é fondata sul Palatino con forma e con rito etrusco: etrusco è

il pomerio: al modo etrusco è la divisione delle famiglie romane.
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aia dei pastori del Lazio, l'austerità e la durezza sabina

,e la o-entilezza etrusca unite insieme, come la terra che

i nuovi cittadini recavano nella fossa del comizio dalle

loro contrade native S compongono un popolo nuovo che

prende nuovo nome e indole propria, e riesce la cosa

più singolare del mondo: un popolo il cui distintivo sarà

una mirabile forza, la virile forza e la ferma costanza

delle genti latine e sabine: perchè quantunque l'elemento

etrusco apparisca potente non può fare a Roma l'Etru-

ria, né soverchiare il genio latino e romano.

Le istituzioni romane che aveano varie l'origini, e ri-

sultavano da varii elementi, fanno con ragione dubi-

tare della tradizione che di esse dà la gloria a qualche

. individuo, e attribuisce a lui la sapienza pratica di più

generazioni di popoli. Non può negarsi che vi fossero

individui ritrovatori di qualche ordinamento; ma la ci-

viltà non uscì mai tutta intera dalla mente di uno o di

pochi uomini, e ciò sentivano anche g]ì anticlii Romani

che gli ordinamenti civili e la costituzione di loro pa-

tria attribuivano all'esperienza di molti, e al tempo (").

Dapprima, qui come altrove, si vede che governa la

forza, e che la famiglia, su cui poi si fonda la costitu-

zione e lo Stato, è ordinata sul dispotismo barbarico ('').

I pastori raccolti dentro alle mura del Palatino, vi con-

(") Catone, citato da Cicerone, diceva che la Repubblica romana non

unius esset ingenio sed muUorum; nec una hominis vitUj sed aliquot

constituta saeculis et aetaiibus. Nam neque ullum ingenium tantum

extitisse dicebat, ut, qaem r^s nulla fugeret quisquam aliquando fuis-

set; ncque cuncta ingenia collata in unum tantum posse uno tempore

providere, ut om,nia com.plecterentur sine rerum usii ac vctiistate. Ci-

cerone , De lìepubl., II, 1

.

(*) 11 nome stesso di familia che viene da famulus (servo) indica bene

eiò che era questa istituzione nell'età primitiva.

1 Plutarco, Romoloj 11.
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servano -lungamente le usanze della vita nomadica *, e

qui pure padre e padrone significano la medesima cosa.

Il padre di famiglia ò signore assoluto e tiranno della

sua donna, e dei figli, e di tutti quelli che stanno at-

torno al focolare domestico ^: e sopra di essi esercita

l'onnipotenza che poi la città eserciterà sui popoli vinti.

L'essenza di questa famiglia, che è fondamento princi-

pale e fortissimo e distintivo dell'ordinamento romano ("),

non istà nei legami dell'affetto e del sangue, ma nella

l^adronanza assoluta del capo, nell'unione degl'individui

che riconoscono la sua potestà creata non daha natura

ma dal diritto civile 'K I membri della famiglia non sono

persone, sono cose del padre. La donna appena è ca-

duta nella potestà del marito (in manum viri) diviene

sua schiava (''), e non ha più nulla che rimanga sua pro-

(«) Fere nulli alii siint liomines qui taleni in fdios suos hahsnt potc-

siateìn qiialem nos hahemus. Gaio, Instit., I, 55. Vedi anche Guerard,

Essai sur l'histoire du droit prioé des Romains , Paris 1841, che di-

mostra che lo stato della famiglia romana non si ritrova né in Italia né

presso alcun altro popolo delFantichità.

{^) Le dottrine degli antichi giureconsulti e parecchi testi latini pro-

vano che le tre note solennità della confarreazione, della coenzione e

«ìeiruso non servivano a contrarre matrimonio, ma ad acquistare la po-

testà maritale. Vedi Troplong, Bu mariage cliez les Romains et de

la 2^uissance maritale, in Revue de législation, 1844, voi. XXI, pag. 12'.)

e seguenti. Nella ceremonia della coenzione, la fidanzata dava una mo-

neta che rimaneva simbolo succeduto alla compra reale. Virgilio [Georg., 1.

31) augura a Cesare che Teti lo compri a suo genero: e a questi co-

stumi romani allude anche [Aen., IV, 103), quando Giunone propone a

Venere di accettare Bidone come moglie e schiava di Enea: Liceat

Phrygio servire marito, o\e Servio nota: Sane Me coemptionis speciem

tangit.

1 Dornseiffen, loc. cit.

2 Dionisio, li, 25.

3 Gaio, loc. cit.
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prietà («): egli è suo padrone, suo giudice supremo, e

può ucciderla non solo se ha violata la fede, ma anche
se ha bevuto del vino, e, se ha sottratto le chiavi (^). Il

padre ha gli stessi diritti sulla persona e sui beni del

figlio: può esporlo, venderlo, ucciderlo come sua cosa,

può diseredarlo {^) a sua voglia; e non vi è grado né

onore della città che sottragga il figlio da questa domi-

nazione tremenda (''). E questo feroce diritto del re della

famiglia che poi consacrano le leggi delle dodici tavole,

la tradizione fino da principio lo fa esercitare da Amulio

sulla nipote e sui figli di lei *, dal padre di Orazio ucci-

sore della sorella, il quale chiede di conoscere egli stesso

l'affare come giudice nato dei figli, e dichiara giusta-

mente uccisa la donna ^, e finalmente da Bruto che in

(«) Nella Casina di Plauto (atto II, scena 2, 20) è detto che a una

donna onesta non istà bene avere peculio senza che lo consenta il marito:

Peculi prohojn nihil liabere addecet

Clara virimi.

(*) Dionisio, II, 25; Phnio, XIV, 14; Tacito, Ami., XIII, 32; Livio.

XXXIX, 18. L'autorità del marito e del padre è chiamata maiesias in

Livio. X'XXIV, 2, e in Quintiliano, Beclam., 376. E fino dai tempi piii

antichi i mariti usarono secondo la tradizione della maestà e del diritto

dispotico che concedeva loro di uccider la moglie. LUi Egnazio Metello la

uccise al tempo di Romolo, ed è detto che niuno lo biasimò, anzi gliene

fecero lode e tennero quel fatto come di ottimo esempio. Valerio Mas-

simo, VI. 3, 9. — Della padronanza del marito sulla donna se ne vedono

prove anche più tardi quando Catone uticense presta la moglie, all'amico

Ortensio perchè gli faccia figliuoli. Plutarco, Catone Min. 25.

C^)
Pater familias ufi legasslt , ila ius exlOj dice la legge delle XII

tavole.

(f*) Dionisio, II, 20; Cicei'one. De Inventione, II, IT. Il codice di Giusti-

niano, lib. Vili, tit. 47, leg. 10, dice: Pairibus... ius vitce in liberos ne-

cisque potestas olim erat permissa. E Digest., XXVIII , tit. 2. leg. 1 ]^

licei eos exheredare, quod (al. quos) et occidere licebat.

1 Plutarco, RomolOj 3.

2 Dionisio, IIL 2?; Livio, I; 26.
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virtù della autorità paterna condanna e uccide i figliuoli,

lasciando da banda tutte le solennità del giudizio osser-

vate per gli altri ^

A tale ordinamento sì uno e sì forte della famiglia

consuona la costituzione aristocratica della città che na-

sceva da essa. Lo Stato non fu altro che una federa-

zione di famiglie rappresentate da questi terribili padri

che sono il patriziato (") delle tribù primitive dei Ram-
nensi, dei Taziensi e dei Lucori partite in curie e in de-

curie, e presedute dai tribuni, da curioni e da decurioni 2.

L'ordine patrizio, l'ordine dei nati liberi ^^ si compone
di genti casate, dall'unione delle quali esce la città e

si forma lo Stato. La gente (gens) in origine è un'unione

naturale delle famiglie uscite del medesimo ceppo e con-

giunte per legami di sangue (^): poi si rafforza per le-

gami municipali e politici, si aumenta per adozioni, ab-

braccia tutte le famiglie, i servi e clienti nel medesimo
nome, e a tutti i gentili comunica i sacri riti, il diritto

di ereditare dai gentili, morti senza agnati, e l'obbligo

di aiutarsi nei bisogni a vicenda {^).

(") I patres sono i patrisii: così sono chiamati chiaramente in Livio,

VI, 42 e in Dionisio, VI, 90. Vedi Niebuhr, II, 45.

(^) Gens è sinonimo eli genus in Cicerone, De Legibus,, I, 7, Brut., 16

e 97, in Plauto, Captiv., II, 2, 27, in Livio, II, 46, X, 3, 5, e in Gellio,

XV, 27. I gentili, cioè i membri della gente, sono i nati dalla medesima

stirpe: Gentilis dicitur et ex eodem genere ortus, et is qui simili nomine

appellati^' (Pesto). Ab Aernilio homines orti Aemilii, ac gentiles. Var-

rone, De ling. lat.. Vili, 4.

C^) Vedi Niebuhr, voi. Il, pag. 3 e segg. Secondo lui la gens era una

aggregazione tutta politica di famiglie estranee le une alle altre, e unite

solamente da relazioni municipali e religiose. Per lui le genti cominciano

colla costituzione romana, e sono un'opera sistematica e politica del le-

1 Plutarco, Valer. Public, 6.

2 Varrone, De ling. lat.^ V, 55; Cicerone, De Republ, II, 8; Dionisio, II, 7. Vedi Van-

der Velden, Disquisitio literaria de coniitiis curiatis^ Medemelaci 1835, pag. 34, ecc.

3 C'incio citato da Feste alla voce Patricios,

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 88
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1 capi delle casate sono soli padroni della terra, soli

hanno il dominio qiiiritario, dominio del guerriero, acqui-

stato e mantenuto colle armi ("). Essi sono sacerdoti e

fanno i sacrifizi comuni a lor gente, e conservano il culto

degli Dei e degli eroi che si vantano antichi autori della

stirpe (''). Essi comandano a tutta la moltitudine di loro

geìite e le impongono il nome. Quindi nelle antiche tra-

dizioni la moltitudine è designata col nome dei capi: e

con ciò solo può intendersi, secondo l'osservazione del-

Vico, il fatto portentoso dell'eroe che sul ponte Subli-

cio tien testa alla grande oste di Etrurià. Egli è il capo

di tutta una gente che si confonde in lui e prende il

suo nome.

La forza delle case patrizie e di tutto l'ordine com-

posto da esse veniva dal numero grande di quelli che

non legati di sangue alle famiglie, si erano rivolti ad

esse per averne soccorso e protezione, ed erano pronti

gislatore, uu ordinamento fatto per mettere armonia tra le parti, per ac-

cordare le famiglie colle altre istituzioni. Vi sono tre tribù, 30 curie, 300

case, e 300 senatori, cioè un senatore per casa. Il Niebuhr conforta il

suo sistema con esempi antichi e del medio evo: cita la Grecia, Colonia.

Firenze e Ditmarsen. Egli non può comprendere come la gens sia stata

costituita differentemente in Grecia e in Italia. Ma il suo sistema è stato

combattuto e abbandonato dai più: fu mostrato che non vi è piena ana-

logia tra la gens di Roma e il genos di Grecia: furono raccolti i testi

antichi che contro il dotto critico provano la consanguineità della

gens. Fu provato che i nomi gentili erano innumerabili, non 300 come

egli vuole: e finalmente che il principio certo e il carattere fondamen-

tale della gens era l'ingenuità. Vedi Guerard, Droit prive des Romains ;

Troplong, Révue de législation, voi. VII, pag. 1 e segg. ; Ortolan, ivi,

voi. XI, pag. 260, ecc., ecc.; e Laferrière, Histoire du droit civil de

Rome, pag. 450. Vedi anche Van der Velden, nel luogo sopra citato,

pag. 45.

(") Qiiiritario da quii" o curis che significa asta.

(*) Sono ricordati i sacrifizi delle genti degli Orazii, dei Nauzii, e dei

Fabii sul Quirinale. Vedi Livio, I, 26; V, 46; Dionisio, II, 23; VI, 69.

Conf. Festo alla voce Novce Curice.
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ad ogni cenno del padre. Si chiamavano clienti. L'ori-

gine loro ravvolta di oscurità e d'incertezze si confonde

con quella di Roma: ma sembra che in generale fossero

poveri che per trovare scampo alla miseria si assogget-

tavano a un patrizio o patrono , il quale dava loro di

che fabbricare una casa, e un poco di terreno da col-

tivare a precario ("). Il patrono era tenuto a proteggerli,

a comparire per essi in giudizio, ^ spiegar loro le leggi (^),

e far per essi tutto quello a cui un padre è tenuto verso

i figliuoli *. Dovea metterli innanzi ai parenti e difenderli

contro di essi: abbandonarli tenevasi somma infamia e

delitto odiosissimo (^). Molti e gravi i doveri del cliente

verso il patrono. Gli doveva obbedienza ed onore, era te-

nuto aiutarlo a dotar le figliuole, a pagare per lui le gra-

vezze e le multe se trovavasi in povertà , a riscattarlo

quando cadesse in mano nemica. Né patrono né cliente

potevano accusarsi, né far testimonianza l'un contro l'al-

tro, né l'un contro l'altro unirsi a una^fazione nemica:

e questi doveri erano sì sacri che chi vi mancava si

aveva per empio e per traditore, si consacrava agii Dei

e potevasi uccidere impunemente ('^). Ma tutti questi uf-

ficii dei patroni verso i clienti erano più nelle leggi che

nella pratica dei patrizi romani, i quali a buon dritto

{^y Acjroriim partes attrihuehant ienuioribus, dice Festo.

{^) Romce dulce diu fuit et solenne, reclusa

Mane domo vigilare, clienti proìnere iura.

Orazio, Epist, II, 1, 103.

(^) Vedi Catone citato da Gellio, Y, 13. Virgilio {Aen., VI, 609) mette

tra i più grandi delitti la frode usata al cliente.

(^) Dionisio, II, 9 e 10; Plutarco, Romolo, 13, e Mario, 5. Una legge

delle XII tavole citata da Servio (VI, 609), diceva : Si patronus clienti

fraitdem fecerit, sqcer esto.

1 Dionisio, II, 9; Plutarco, Romoìo, 13.
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furono rassomigliati ai feroci baroni del medio evo, come
ai vassalli rassomigliavano in fatto i clienti. Le relazioni

tra patroni e clienti dapprima non poterono essere se

non quelle che sono tra i forti e i deboli, tra i protettori

e i protetti, tra i padri e i figliuoli. In appresso questa

suggezione alla prepotenza dei forti è anche dalle leggi

attestata, perchè da quelle si vede che il chente dovea

sopportare senza lamento le soverchierie del patrono, e

se gli era bisogno di invocare il diritto, dovea farlo con

molto riguardo i.

I capi patrizi, re assoluti di loro famiglie, ordinandosi

a governo civile nella città, doverono assoggettare la

loro potenza domestica alla sovranità pubblica dell'or-

dine sociale per essi costituito. Ma essi soli, come è na-

turale, erano gli arbitri degli ordinamenti che nascevano

per opera loro. .

Fra le incertezze delle tradizioni, e le dissonanze che

sono tra i fatti § le opinioni degli storici, è difficile ve-

der chiaro in tutta la macchina del primo governo di

Roma. Gli antichi ebbero l'idea di un reggimento misto

e temperato di elementi diversi. Archita disse il governo

migliore della città essere quello in cui si trovava tem-

peramento di monarchia, di aristocrazia e democrazia -.

Questo concetto svolto più largamente e con forme quasi

moderne si ritrova in un libro sulla repubblica del pi-

tagorico Ippodamo, e ricomparisce poscia in Polibio ^.

Cicerone, che con lunghi studi sulle istituzioni antiche

si era preparato a descrivere il governo della sua pa-

tria '>, vide al principio una monarchia temperata, e ri-

produsse la teoria dei tre poteri come la migliore di

1 Vedi Digest.^ lib. XXXVII, tit. 15. C. De obsequiis patronis praestandis, VI, 6.

2 Stobeo, Sermo 43, De Rep.

3 Stobeo, loc. cit. ; Polibio, VI, Fragra. ^ 3, ecc.

i Epist. ad Attic.., IV, 16.
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tutte *. Ma i moderni all'incontro, esaminando i fatti più

certi, trovarono al tutto aristocratico questo governo del-

l'età prima di Roma. Vi è un senato e un' assemblea di

patrizi, e un capo supremo eletto da essi. La plebe, i

clienti, e chiunque non è patrizio non ha parte nessuna

al governo. I capi delle case patrizie col nome di senato

consigliano il magistrato supremo che chiamasi re. Egli

comanda con autorità piena agii eserciti quando è de-

liberata la guerra, è gran sacerdote della nazione, ha il

governo, supremo del culto («). Rende da sé stesso giu-

stizia, nomina i magistrati da ciò (^). Ma dalle sue

sentenze vi è appello all'assemblea delle curie {^). Ha fa-

coltà di convocare il senato e l'assemblea dei patrizi, di

jDroporre i partiti che reputa buoni, ma debbo stare a ciò

che statuiscono il senato e le curie ^. In poter suo era

anche il disporre delle prede e dei frutti delle conqui-

•ste di cui una parte attribuiva a sé stesso: e per sov-

venire ai bisogni della sua dignità aveva ricchi possessi ^.

Trecento cavalieri , detti Celeri , eranu destinati a sue

{^) Dionisio, II, 14. Cicerone [De divinai., I, 40) per dimostrare come
fra i popoli antichi il sacerdozio si confondeva colla potenza sovrana, cita

i re di Roma: Omnino apud veteres, qui rerum potiebantur, Udern au-

giiria tenebant. Ut enim sapere, sic divinare regale ducebant, ut te-

stis est nostra civitas: in qua et reg-es augures, et postea privati, eo-

dem sacerdotio praediti, rempublicam religionum auctoritate rexerunt.

e*) Dionisio, loc. cit.; Livio, I, 41; Cicerone, De Repub., II, 21. Nel

cap. 2 del libro V, lo stesso Cicerone dice: Omnia conficiebantur iudiciis

regiis.

(c^ Provocationem etiam a regibus fuisse declarant pontiftcii libri,

signiflcant nostri etiam augurales. Cicerone, De llepiibl., II, 31. Pro-

vocationem etiam a regibus fuisse : id ita in pontificalibus libris ali-

qui initant et Fenestella. Seneca, Epist., 108, 31.

1 De Repuhl, II, 9 e 23.

2 Dionisio, loc. cit.

3 Cicerone, De Repull., V, 2.
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guardie e aiutanti, il tribuno dei quali era il primo ma-
gistrato della città dopo il re *. Essi in appresso accre-

sciuti di numero.^, formarono in guerra la cavalleria

delle legioni di cui erano il fiore ^, e più tardi com-
posero un ordine distinto di cittadini ("). Quando il re

era assente da Roma governava in suo luogo un pre-

fetto K

Comecché più volte vi fossero figliuoli di re che re-

clamarono il trono per diritto di eredità , è certo che

questa magistratura era elettiva, perchè quegli uomini

quantunque agresti videro che la sapienza, non la pro-

genie, insegna a ben governare (''). L'elezione facevasi

(") Sulla istituzione e sulla storia dei cavalieri , che ebbero poi tanta

parte nelle cose di Roma, si disputò lungamente e si disputa ancora dalla

critica storica, perchè la materia per mancanza di documenti rimane sem-

pre piena di oscurità. Vedi su ciò Muhlert, De equitibus romanis , Hil-

desise 1832; Roulez, Observations sur divers points obsciirs de Vhistoire

de la constituiion deWiome , Bruxelles 1836, pag. 9, ecc.; Madvig, De
loco Ciceron. ad ord. equestr. spectant., Hauniae 1830; Marquardt, Histo-

riae equituìn romanoruìn, libri IV, Berolini 1840; Zumpt, Ueber die rò-

mischen Ritter , negli Atti dell'Accademia di Berlino, 1839, pag. 65-; Nie-

meyer, De equitibus romanis, Gryphise 1851, ecc., ecc.

(^) Nostri UH etiam tum agrestes viderunt , virtuiem et sapientiam

re'jalemj, non pìifogeniem quccri oportere. Cicerone, De liepubl., II, 12.

Vedi anche Dionisio, IV, 40 e 80; Livio, I, 17, 18, 41, 46, ecc. Francesco-

Orioli in un libro Sui sette re d\ Roma, Poligrafia Fiesolana , 1839,

prese a sostenere che la dignità regia era ereditaria, e che trapassava

esclusivamente alle femmine, cioè alle figliuole primogenite dei re, e per

esse ai loro mariti: ma comecché vi sia qualche fatto che sembri pro-

vare la sua tesi, il principio che egli volle stabilire è contradetto solen-

nemente dall'autorità degli scrittori che sempre parlano di elezione, e

non mai di quella singoiar maniera di successione come stabilita in di-

ritto.

1 Dionisio, II, 13; Livio, I, 15; Servio, Ad Aen., XI, 603.

2 Livio, I, 30.

3 Livio, XLII, 61.

4 Tacito, Annaìi, VI, IL
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dai patrizi radunati

raccolto nella Curia

persona che si aveva

ad eleggere, e l'in-

terré ne faceva la

proposizione alle cu-

rie che avevano l'ar-

bitrio di accogliere

rigettare il candi-

dato proposto. Ac-

cettato che fosse, si

inaugurava, e quindi

egli stesso portava

alle curie la legge

per avere V imperio

da cui venivano a

lui i poteri come ca-

po dell' esercito e

dello Stato , e 1' au-

torità dei giudizi *.

Le curie creavano

anche gli altri ma-
gistrati e statuivano

sulle cose toccanti

la guerra e la pace:

{''') La Curia Ostilia di

cui diamo la pianta, stava

nel Fòro presso il Comi-
zio. Vedi Canina, Fóro
Romano, pagina 2G6 e

tav. IH.

1 Livio, I, 22, 35; Cicerone,

De Bepubl.^ II, 13, 17, 18, 20
e 21.

nell'assemblea delle curie. 11 senato

Ostilia (") deliberava intorno alla

4<5S^

D In _ i2 1 [y y -ni

'rj||n|[D][n][a][n]lnr

DP,

Curia Ostilia.
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e quindi si vede che gran parte della sovranità stava in

esse. Ma non avevano assoluti poteri. Il senato jie tem-

perava l'autorità, perchè senza la sua licenza non pote-

vano radunarsi le loro assemblee, non era permesso di-

scutere se non ciò ch'ei proponeva, e niuna cosa aveva

forza di legge anche dopo la deliberazione delle curie, se

il senato non la ratificava con nuovo e definitivo cle-

creto *. E queste sovrane assemblee, in cui non per teste

ma per casate davasi il voto ('*), non erano altro che as-

semblee di patrizi. Gli autori, che le ricordano, parlano

di 2^opolo: ma esaminando e confrontando le loro espres-

sioni si vede che quello è popolo di patrizi , e che ivi

non si allude in modo veruno all'universale della città,

né molto meno alla plebe
,
perchè sappiamo che essa

non aveva diritto legislativo, e che non vi poteva essere

suffragio universale sotto l'impero geloso ed esclusivo

del patriziato (^).

Questo è ciò che sappiamo di più certo sul civile reg-

gimento dei primi tempi romani. Lo Stato si compone
d'una forte aristocrazia divisa in tribù, in curie, in ca-

sate: essa fa le leggi, essa i magistrati; delibera su tutte

le gravi faccende, ha in poter suo le cose umane e di-

vine, se la intende cogli Dei, e li chiama per mezzo de-

gli augurii a santificare tutto ciò che le piace.

Ma nella città vi è anche un altro forte elemento che

più tardi le darà molta vJfca e molta grandezza. Questo

elemento si compone di tutti coloro che furono condotti

{") Cum ex GENERiBUS hominum sujfraghim feratur, comitìa curiata

esse. Lelio Felice citato da Aulo Gellio, XV, 27.

(*) Ciò fu dimostrato dal Niebuhr, II, 59 e segg. , e prima di lui era

stato detto dal Dani, Origine e progressi del cittadino romano, lib. I,

cap. 4, e lib. II, cap. 2.

1 Dionisio, II, 14.
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a Roma dalla vittoria: è l'energica popolazione delle città

latine distrutte dalle armi romane, e che a ogni nuova

guerra si vede accresciuta di nuovi compagni. Costoro

non sono né clienti, né schiavi, ma vivono sotto la di-

pendenza dei vincitori, e non hanno alcun diritto civile

politico : non hanno parte alle tribù, alle curie, al se-

nato, privilegi dei soli patrizi : non hanno auspicii neces-

sari anche alle nozze solenni *, e quindi non hanno fa-

miglia legittima. Sono coltivatori e soldati: difendono e

ingrandiscono da città che gii accolse, lavorano i campi

lasciati loro dai vincitori, o avuti dai re nella divisione

delle prede ^. Costoro sono i jyleheì che faranno la forza

e l'avvenire di Roma : sono il gran popolo romano com-

posto degli elementi di ognuno dei popoli italici ^. Li ri-

troveremo ad ogni istante a lottare contro i superbi pa-

trizi per distruggere il privilegio mostruoso di quelli che

a sé soli attribuiscono ingegno e virtù ^, che si stimano

di stirpe divina, e sostengono sarebbe dispregio e ingiu-

ria alla religione e agli Dei il dare a tutti gii uomini

l'egualità dei diritti ^.

È detto che Tarquinio Prisco elevò una parte dei

plebei, concedendo di sedere in senato ai capi di altre

cento famiglie che si dissero 'padri delle genti minori (^).

Altri vedono in ciò solamente l'ammissione dei Lucori

ai diritti civili e religiosi delle antiche tribù. In qualun-

{'^) Tacito {Annali, XI, 25), dice che i padri delle genti minori furono

creati da Bruto, e Servio {Ad Aen., I, 426), nota che altri attribuiva ciò a

Servio Tullio: ma Dionisio, Cicerone, Livio e Aurelio Vittore la tengono

opera di Tai'quinio Prisco.

1 Cicerone, De Divinata I, 16; Valerio Massimo, II, 2; Servio, Ad Acn.^ IV, 15.

2 Cicerone, De Republ.^ II, 14 e 18.

3 Niebuhr, II, 147.

4 Cicerone, De Republ.j I, 33.

5 Livio, VI, 41; VII, 6.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 89
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qiie modo, questo fatto accenna che la primitiva costi-

tuzione comincia a cambiarsi, E cambiamento più so-

stanziale vi è fatto poscia da Servio che le tradizioni

celebrano come re popolare, che condusse i plebei verso

un ordine più civile di cose. Il Niebuhr vide la plebe

esistere dal re Anco Marzio in poi, come porzione li-

bera, riconosciuta e numerosissima della nazione (^): ma
prima di Servio non è formata se non di parti accu-

mulate senz' ordine, né fa un complesso che goda di

un ordinamento interiore. Servio per campare i plebei

dalle soverchierie dei patrizi, o per altra più ambiziosa

cagione, ne fece prima un comune, poi li messe a parte

delle faccende pubbliche. E cosi per opera sua la città

romana venne a comporsi di due corpi distinti e ordi-

nati, cioè del ijopolo del patrizi o primitivi cittadini, e

della plebe o comune dei vinti. Comecché sia, la tradi-

zione racconta che egli mutò sostanzialmente la costi-

tuzione romana: e che in luogo dell' antica divisione

delle tribù dei Ramnensi, dei Taziensi e dei Lucori po-

nendo quella delle tribù locali, mescolò insieme i varii

elementi, fece romani tutti gli abitatori di Roma, e dette

unità al corpo sociale.

Egli divise la città e la campagna per tribù e per

regioni in modo che ogni tribù avesse la sua corrispon-

dente regione, e tutta fosse locale e sostanzialmente di-

versa dalle tre antiche tribù dei Ramnensi, dei Taziensi

e dei Lucori, che erano divisioni di nascita, e si compo-

nevano delle genti delle curie *. In questo ordinamento

(^) Qui cum Latinos bello devicisset, ascivit eos in civitatcm. Cicerone,

De Reimbl, II, 18. Virgilio {Aen., VI, 810) lo chiama perciò:

iactantior Ancus

Nunc quoque iam nimium gaudens popidaribus auris.

1 Dionisio, IV, 15-, Lelio Felice citato da Aulo Gelilo, XV, 27.
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Ogni uomo libero fu ascritto per sempre alla tribù del

luogo dove abitava: ogni regione portò il nome che avea

la tribù SI in città che in campagna: quattro furono le

tribù urbane, e ventisei le rustiche: dimodoché lo Stato

risultò di trenta comuni, come le primitive curie patri-

zie, come le trenta alleate città dei Latini (").

(") Varroue citato da Nonio Marcello alla voce viriiim, dice di Ser-

vio : Extra urbem in regiones XXVI agros viritim liberis attribuii.

Vedi Dionisio, IV, 13 e Niebubr, II, 132, I più degli storici e dei cri-

tici moderni credono con Dionisio che la divisione in tribù urbane e

rustiche venga dalla costituzione di Servio, ma altri recentemente opinò

che siffatto ordinamento cominciasse nell'anno 239 di Roma, quando le

tribù locali che, al dire di Dionisio, erano 20 sotto il re Servio Tullio

si vedono ridotte a 20 nella più antica menzione che si abbia di esse

dopo la cacciata dei re. Questa diminuzione potè venire dalle perdite

del territorio patite da Roma al cominciare della Repubblica. Comecché
sia, le tribù urbane erano, come altrove dicemmo, la Suburana, TEsqui-

lina, la Collina, la Palatina: e le prime tribù rustiche che presero il

nome da famiglie patrizie furono l'Emilia, la Camilla, la Claudia, la Cor-

nelia, la Fabia, la Calerla, l'Orazia, la Lemonia^ la Menenia, la Papiria,

ìa PoUia, la Pupinia, la Romilia, la Sergia, la Voltinia, la Voturia o Ve-

turia. Dopo la conquista della città di Crustumeria fu aggiunta, nel 259

la tribù Crustumina: e così le tribù rustiche divennero 21, come è nar-

rato da Livio (II, 21), e la Crustumina, e le altre aggiunte in appresso,

presero loro nome dai luoghi in cui erano poste. Nell'anno 367, dopo

l'invasione dei Galli, furono aggiunte quattro nuove tribù, la Stellatina,

la Tromentina, la Sabatina e l'Arniense (Livio, VI, 5 e Festo, in Oiifen-

tina tribus): trent'anni più tardi si formarono la Pomptina e la Publilia

(Livio, VII, 15): nel 421 la Maecia e la Scaptia (Livio, VIII, 17): poi

rOufentina o Ufentina e la Falerina (Livio, IX, 20) : nel 455 l'Aniense e

la Terentina (Livio, X, 9) : e finalmente nel 515 la Velina e la Quirina

compirono il numero delle 35 tribù (Livio, Epit., 19), che rimase fermo

sino alla fine. Vedi Boindin, in Académie des Inscriptions et Belles

Lettres, toni. V, pag. 92; Beaufort, Rej). Rom., voi. I, pag. 174 e segg.

;

Mommsen, Die rumischen Tribus in administrativer Bezielmng j Al-

tona 1844; Grotefend, Imperium romanum iributim descriptum, Han-

nover 1863. Molto importante per dottrina e per critica è quest'ultimo

scritto che considera le tribù sotto il rispetto geografico e usa le epigrafi

a determinare le città e i luoghi compresi in ogni tribù.
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In questa divisione i plebei cominciavano già a con-

tare alcun che: avevano adunanze per loro faccende,

loro giudici e magistrati per l'amministrazione civile *
:

avevano un ordinamento municipale che sempre precede

la libertà, e conduce ai diritti politici. I patrizi che det-

tero il nome a parecchie tribù dovettero conservare in

ogni distretto molta influenza: ma per la prima volta si

trovarono confusi ai plebei in una divisione territoriale

in cui non contavasi né fortuna né nascita. In ciò stava

un cambiamento grande una rivoluzione degli ordini

antichi 2.

Dopo ciò, Servio procede a fare il censo, e descrisse

tutti gli abitanti dello Stato e le loro fortune. Ognuno
fu tenuto con giuramento a dichiarare suo nome, sua età,

il luogo di sua abitazione, il numero dei figliuoli e dei

servi, e tutto l'aver suo: e chi mentisse nel dar conto

di sé e di sue cose, era minacciato di pene gravissime

nella roba, nella libertà, nella persona. È detto anche

che per sapere il numero dei nati e dei morti nelle tribù

di città e di campagna stabilì la

moneta da pagare per ogni nuovo

nato al tesoro di Giunone Lucina,

per ogni morto al tesoro di Libitina,

e pei giovani che prendevano la toga

virile al tesoro della Dea Gioventù ^:

e così vi era modo a conoscere ogni

anno il numero dei cittadini e di

tutti i capaci alla guerra ("). Quindi

sul censo ripartì le gravezze ; e men-

tre per l'avanti il tributo era un testatico, e pagavano

La Dea Gioventù.

(^) Livio, I, 44; Dionisio, IV, 15 e IG. 11 catasto esisteva già ad Atene,

1 Dionisio, loc. cit.

2 Vedi Duriiy, Hist. des Rom,ainSj voi. I, pag. 133.

3 Per la Dea Gioventù vedi la moneta di Marco Aurelio in Cohen, Monnaies frap-

pées sous l'empire romain^ voi. Il, p. 471 e 472, e Catrou, Bist. rom.j 1, 377.
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tanto i ricchi che i poveri, la riforma statuì che ognuno
pagasse in proporzione di sue facoltà, che i molto ricchi

contribuissero di molto, e i poveri fossero al tutto sgra-

vati. Né al ripartimento delle gravezze si rimasero gli

effetti del censo : sopra di esso fu fondato l'ordinamento

politico e militare dello Stato. L'universale dei censiti,

atti a portare le armi, secondo l'estimazione delle ric-

chezze, fu partito in sei classi. Chi possedeva centomila

assi entrò nella prima classe ("); ce ne volevano settan-

tacinquemila per la seconda, cinquantamila per la terza,

venticinquemila per la quarta, dodicimila cinquecento

per la quinta: tutti quelli che non possedevano nulla,

meno di dodicimila cinque cento assi, composero la

sesta classe detta dei poveri o dei proletarii.

Ogni classe fu suddivisa in centurie , ciascuna delle

quali non pare comprendesse cento uomini, come dice

il vocabolo, ma un numero più o meno grande secondo

e Solone ne aveva perfezionate le leggi. Plutarco, Solon. 18. In appresso si

trova che anche le altre città italiane aveano nei registri pubblici la sta-

tistica delle proprietà e delle persone. Vedi Cicerone, Pro Archia, 4, e De

lege agraria, I, 2; Bureau de la ìslsMe, Economie politique des Romains,

voi. I, pag. 161, Paris 1840. Dionisio dice quale fu il modo tenuto per de-

scrivere il censo. Diviso il territorio tra le tribù, nei borghi ove riparavasi

la moltitvxdine ordinò magistrati che avessero cura di notare i nomi delle

persone e i possessi di cui vivevano. Ogni volta che faceva bisogno chia-

mare alle armi i coltivatori o esigere le imposte, questi magistrati rac-

coglievano i tributi e facevano la leva degli uomini. Ma per conoscere

e contare più facilmente le persone, fece erigere nei borghi altari agli

Dei, e istituì feste e sacrifizi annuali ordinando che tutti a questa solen-

nità intervenissero, e ognuno portasse una moneta determinata, ma dif-

ferente secondochè era un uomo , una donna o un impubere. Contando

poi queste monete, si aveva il numero preciso della popolazione distinta

per sesso ed età {x^tx yivo? yxì xxf) r^'hv/.i.xs').

(«) Livio, I, 43; Dionisio, IV, 17. Plinio (XXXIII , 13) dice 110 mila

assi: e Gelilo (VII, 13) 125 mila. Il valore di centomila assi corrispon-

deva a ottomila lire italiane.
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i disegni del legislatore. La sesta classe che aveva pa-

recchie migliaia di uomini compose una sola centuria,

mentre la prima meno numerosa di quella si partiva in

98 centurie. La seconda classe aveva 22 centurie, 20 la

terza, 22 la quarta , 30 la quinta. Dimodoché la prima

classe composta dei più doviziosi e del minor numero,

aveva quantità maggiore di centurie di tutte le altre an-

che considerate in complesso (").

1 cittadini in tal maniera divisi e ordinati doveano

radunarsi a deliberare le grandi faccende di Stato: e que-

sta assemblea di centurie fu massimo comiziato della na-

zione *. I suffragi vi erano contati non per teste ma per

centurie: e quindi la prima classe aveva 98 voti, uno

solo la sesta, e 93 tutte le centurie delle altre classi. Di-

modoché quando le centurie della prima classe si trova-

vano tutte concordi, facevano la maggioranza necessaria

a deliberare degli affari, e non eravi bisogno di cercare il

voto delle altre : e per conseguenza era raro che fossero

chiamate a votare la seconda , la terza , la quarta e la

quinta classe , e non mai si ricorreva alla sesta , che

d'altra parte col suo unico voto non aveva nessuna im-

portanza.

(") Così Dionisio. Livio diiferisce da lui sul numero delle centurie della

prima classe alla quale ne dà solamente 82. Cicerone {De Republ.j II, 22)

pone cinque classi e dà 89 centurie alla prima, e 104 alle altre unite

insieme: il che fa la somma di 193 centurie come in Dionisio, e una

meno che nel conto di Livio. Ma il passo di Cicerone è mutilato, e non

ci dà intera la sua idea. Il Niebuhr pone cinque classi e 195 centurie.

Nel suo sistema i cavalieri e la prima classe hanno 99 centurie, e le

altre 96: e i proletarii e i capite censi non formano una centuria, ma
due. Su ciò vedi anche Roulez, Observations sur dioers point obscurs

de l'histoire de la constiiution de lìonie, pag. 2:3, ecc., il quale fa prova

di conciliare sii autori discordi ; Niemeyer, De equitibus l'omanis, Gry-

phire 1851, pag. 38, ecc.; Raumer, De Servii Tullii censii, Erlangae 1840.

1 Cicerone, De Leriib.^ HI, 4.
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Cosi la capacità elettorale, come dicono oggi, fu fon-

data sulla fortuna, e la proprietà ebbe grande importanza

anche sotto il rispetto politico. In questo ordinamento

la città fu considerata, come sono oggi le società di com-

mercio nelle quali le voci deliberative stanno in ragione

dell'interesse dei socii, e chi ha due, tre o quattro azioni

dà più voti di colui che non ne ha se non una sola *.

Il potere di far le leggi e di statuire su tutte le grandi

faccende della città non fu dato al numero ma alla ric-

chezza ("), e come in molte delle costituzioni moderne
il diritto stette nel censo. Ciò non era egualità demo-
cratica , e offendeva i diritti della virtù , della mente

,

e dell' animo. I patrizi possessori della più gran parte

delle terre, che allora facevano la vera e unica ricchezza,

rimasero, come per lo passato, signori delle deliberazioni.

Ma pure nel nuovo sistema vi era un progresso note-

vole. Invece di uno stato municipale fondato sull'opinione,

sull'autorità e sul rispetto, si stabiliva un principio pu-

ramente dinamico in cui ognuno valeva quanto poteva.

Nella costituzione anteriore i patrizi comandavano soli

nelle assemblee, nei magistrati, nei sacerdozi, e chi non
era del loro ordine non aveva speranza di aver parte

mai alle cose pubbliche. Nella costituzione di Servio in-

vece ogni cittadino atto a portare le armi è chiamato a

partecipare alla cosa pubblica in proporzione della forza

che ha per sovvenire ai bisogni dello Stato in pace e

in guerra 2. Per essa si apre la via all' aristocrazia mo-
bile della ricchezza a cui ognuno può avere speranza di

('^) Eosque ita disparavit , ut suffì^agia noti in multitudinis , sed in

locupletium potestate essent: curavitque, quod semper in republica te-

nendiim est, ne plurimutn valeant plurimi. Cicerone, De Repuhl., II, 22.

1 Vedi Franck, De tribuunij curiarum et centuriarum rationej Slevici 1824.

2 Mailer, Etrtisk.. lib. Il, cap. 2.
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giungere. Per essa patrizi e plebei sono pesati nella stessa

bilancia del magistrato censore. Per essa alla chiusura

del lustro, il patrizio a cui sono scemati gli averi è co-

stretto a lasciare il suo posto di classe, e lo vede oc-

cupato da un plebeo senza nascita a cui arrise la for-

tuna. Per essa, insomma, cessava il principio del diritto

divino e dell'esclusiva oligarchia dei patrizi. E quindi i

plebei accolsero la mutazione con gioia, e anche i po-

veri se ne chiamarono contenti perchè la nuova costi-

tuzione li contava tra i cittadini: e se dava loro un di-

ritto politico più apparente che vero, faceva loro un be-

neficio reale liberandoli dalle gravezze.

La costituzione di Servio stabiliva anche la parte di

ognuno nei carichi della milizia, e faceva l'unità della

città e dell'esercito. In essa un corpo militarmente or-

dinato, Vesercito urbano *, rappresentava la potenza del

popolo. Ogni classe era foggiata a guisa di esercito

colle sue truppe gravemente e leggermente armate,

con armi proprie a ciascuna, secondo lor dignità e

preminenza, con riserve, con fabbri di strumenti bel-

lici, con suonatori, e con uomini da custodire le bagaglie.

Ogni classe era composta di giovani che formavano l'e-

sercito mobile , e di vecchi che rimanevano a guardia

della città. Le prime classi avevano armi piìi gravi , e

andavano contro al nemico prima delle altre ("). Onde la

C^)
Dionisio, IV, 16 e 17, così dà il quadro delle sei classi:

I. classe: 40 centurie di seniori, e 40 di giuniori da 17 a 45 anni, e

18 centurie di cavalieri: armata di scudo rotondo di rame {cli/peus), di

elmo, di corazza, di schinieri, di giavellotti e di spada.

IL classe: 10 centurie di seniori, e 10 di giuniori, e 2 di fabbri come

ingegneri di guerra: armata come la prima meno che la coi'azza , e la

differenza dello scudo di legno [scutmn) in forma di quadrilatero lungo.

1 Varrone, De ling. ìat.j VI, 93.
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ricchezza che dà al cittadino i diritti politici gli assegna

anche il suo luogo nella legione, e le armi con cui debbe
difender la patria. Chi più possiede ha voto più valido

nelle assemblee, ma porta anche la parte maggiore dei

pubblici pesi, ed ha obbligo di correre il primo alla guerra,

e di stare dove è più grande il pericolo.

Le assemblee per centurie radunandosi in armi ', non
si tenevano dentro al pomerio, ma al campo Marzio,

perchè era vietato che vi fosse pur l'apparenza di un
esercito armato dentro alle mura. Esse erano annunziate

un mese prima da un trombetta, e al giorno proposto

davano, come nelle curie, il voto su ciò che proponeva

il senato. E poiché a questi tempi Roma era circondata

per ogni verso da genti nemiche, e temeva di esser colta

all'improvviso, mentre i cittadini nel campo Marzio erano

intesi a dare i suffragii, sventolava sul Gianicolo una
bandiera visibile dal luogo dell'adunanza, e vi stava una
guardia a speculare da' quell' altura se apparisse nulla

da lungi che potesse minacciare la città. xYll'apparire di

qualche novità, era levata via la bandiera, e il popolo a

quel segno lasciava i comizi e tornava a chiudersi den-

tro alle mura ^. Ma ciò che fu dapprima un provvedi-

mento di salute pubblica, divenne poi un modo di scio-

gliere i comizi cjuando alcuno temeva che andassero a

partiti contrarli alle sue intenzioni. Per adunar questi,

IIL classe : 10 centurie di seniori, e 10 di giovani: le armi medesime

meno gli schinieri e la corazza.

IV. classe: 10 centurie di seniori, e 10 di giovani, e 2 di suonatori :

armata di scudo, di giavellotti e di spada.

V. classe: 15 centurie di seniori, e 15 di giovani: armata di fionde

e di dardi.

VI. classe: poveri proletari non tenuti a servizio militare.

1 Dionisio, IV, 84.

2 Macrobio, Saturn.^ I, 16; Gellio, XV, 27; Dione Cassio, lib. XXXVII, cap. 4.

Vannucci — Storia dell'Italia antica — I. 90



714 PREVALENZA DEI PATRIZI. [Lib. II.

come quei delle curie, era necessario consultare gli au-

spicii: e quindi i patrizi, oltre al privilegio dei voti mag-
giori e della forza che davano loro i molti clienti, ave-

vano anche la facoltà di interrompere le adunanze per

mezzo dei loro auguri, e di trasferirle al giorno sti-

mato più conveniente ai loro disegni K Essi continua-

vano ad esercitare la loro influenza anche per mezzo

dell'assemblea delle curie, che rimaneva per ratificare

gli stanziamenti delle assemblee centuriate e per dare

V imperio ai magistrati. Rimanevano fortissimi per l'au-

torità del senato e per l'autorità venerata dei sacerdozi:

avevano in poter loro tutte le cose umane e divine, e

quindi, come per l' avanti, tutto si faceva da essi {'').

Pure di queste istituzioni, che ponevano principii meno
barbari, dettero a Servio lodi grandissime gli antichi e

(«) Vedi Cicerone, De Republ., II, 32; Livio, VI, 41. Sullo scopo po-

litico, finanziario e militare della costituzione di Servio, molto fu scritto

e disputato negli ultimi cinquant' anni in Germania. Tra i lavori speciali

debbe citarsi quello di Huschke, Bis Yerfassimg des Konigs Servius Ttil-

lius, Heidelberg 1838; Boner, De comitiis Romanorum centuriatis com-

méntatio critica et historica, Monasterii 1833; Gerlach, Le più re-

centi ricerche sulla costituzione di Servio Tullio (in ted.), Basilea 1847:

Rubino, De Serviani census summis disputatio, Marburgi 1854. Delle

varie opinioni può vedersi un rapido ragguaglio nella Storia primitiia

di Roma compilata dietro le oliere dei critici moderni da Francesco

Bertolini, Milano 1860, pag. 215-232. È da consultare anche una recen-

tissima Memoria di Alfredo Maury su Servius Tullius et les premiere

temps de l'histoire romaine, di cui è una lunga analisi nella Revue archro-

logiquej 1862, voi. VI, pag. 277-302; e Pardon, De aerariis, Berolini 1853

e Ihne, Entstehung der Servianischen Verfassung, in Sijmbola Philo-

logorum, pag. 629, Leipzig 1864-67, e la sua History of Rome, I, pag. 67,

London 1871, dove egli pensa che questa costituzione non potesse esser

creata da un semplice atto di legislazione, ma venisse dalla costituzione

delle curie che la precede nel corso di un graduale e naturale sviluppo-

1 Beaufort. Répitll. Roin.j I, pag. 212.
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i moderni ("): e a lui nelle tradizioni è fatto onore anche
di molti altri provvedimenti a favore della plebe. È detto

che pagò debiti, che fece ai poveri distribuzioni di terre,

che represse le ingiustizie dei forti, che guerreggiò la

tirannia delle usure, e statuì che il debitore dovesse ri-

spondere coi suoi beni, non colla persona. Dicono anche
che ricordevole della sua condizione servile volse il pen-

siero a coloro che la guerra avea fatto servi, e ordinò

che tolti di schiavitù potessero prender luogo tra i liberi

cittadini di Roma *. Per tutti questi ricordi il suo nome
andò celebrato, e la sua memoria rimase in venerazione

nel cuor della plebe che nelle nundine lo onorava di pa-

rentali -.

E quanto il suo nome suonava reverito e- glorioso, al-

trettanto era aborrito quello di Tarquinio il Superbo, che

empiamente lo spense e ne abolì le benefiche istituzioni ^.

Sappiamo le fiere cose dette contro il tiranno, ritratto

come il più orribile e il più sconcio mostro che fosse mai,

che ebbe umano sembiante, ma l'animo più crudele delle

belve, odiato dagh Dei e dagli uomini, perchè non volle

essere in niuna comunanza di diritti, né in società col

genere umano (''). Vedemmo come egli cadesse abbando-

C^) Livio, I, 42; Plutarco, D^ Fortuna Romanorum, 10; Cicerone, De
Republ.j II, 21, lo chiama il più grande genio politico di Roma: Js qui

mihi videtur ex omnibus in republica vidisse plurimum. E Tacito,

Annali, III, 20: Praecipuus Servius Tullius sanctor legum, fuit, quis

edam reges abtemperareni. II Niebuhr afferma che, se si fosse man-

tenuta la costituzione di Servio, Roma sarebbe giunta pacificamente 200

anni prima a quello a cui non potè giungere se non per via di lunghe

lotte e di grandi dolori.

(*) Cicerone, De Republ., II, 20: Quo ncque teirius, ncque focdius,

nec dis hominibusque invisius animai ullnui oyitari potest : qui quam-

1 Dionisio, IV, 1, 9, 13, 42; Livio, I, IG.

2 Macrobio, Saturn. ^ I, IG

3 Dionisio, IV, 13.
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nato (la tutti. Sull'istituzione della Repubblica vuoisi qui

aggiungere che alla sua origine essa non è se non la

continuazione dell'aristocratico reggimento del tempo dei

re. I patrizi fremono sotto l'oppressione tirannica che dà

di piglio in loro avori e in lor sangue, e cospirano per

liberarsene. E quando l'ultimo vitupero regio ne dà loro

il destro, tengono una conferenza segreta fra loro, si di-

stribuiscono le parti, e preparano i colpi di scena da

farsi nel pubblico per conseguire il lon) intento K La ri-

voluzione è fatta da essi nel loro solo interesse : o a meglio

dire non havvi una rivoluzione, ma semplicemente la cac-

ciata di un uomo e di una famiglia. La società rimane

sotto il governo dei medesimi principii, del medesimo

ordine. Rimane come prima il senato, che avrà poi tanta

parte nel governo e nei destini di Roma, e dalla rivolu-

zione riceve solamente qualche cambiamento, qualche

lieve riforma Q'). Ponete ben mente, e vedrete die muta-

zione sostanziale non vi è, I nuovi magistrati variano

dagli antichi di numero, di nome (') e di tempo. L'ari-

qicnuì figura est Jioriiiìiis, riìorwn tamen imnìanitate vastissimas vincif

belluas. Qiiis enirn Ininc homiìie»i rite di.rerit, qui sibi cum siiis civibus,

qui deniqiie cum omni hominiiìn genere imllam iuris commiinioncìn

,

niillam humaniiaiis sorietatem velila

(") Dopo la cacciata di Tarquinio, Bruto ffce varie elezioni per riem-

pire nel sonato i posti lasciati vuoti dai cittadini uccìsi dal re. I nuovi

membri presi tra i cavalieri non si chiamarono patres, come i senatori

antichi, ma semplicemente conscripti, cioè inscritti coi paireS:, e quindi

venne la ioYva\x\a. patres conscripti contratta cosi da, patres et conscripii,

secondo l'uso del vecchio linguaggio officiale. Forse cominciò fin d'allora

l'uso di ammettei'e al senato i cittadini che avevano esercitato certe

magistrature, e fin d'allora si fissò l'età necessaria a divenir senatore.

-

Vedi Roulez, Observations sur divers pothts obscurs de Vhistoire de

In costitution de Rome, Bruxelles 1836, pag. G.

(^) Neppure il nome regio scomparve affatto: sotto la Repubblica un

patrizio fu re dei sacrifizi, rex sacrifìculus. Livio, II. 2; Dionisio, V, 1.

1 Dionisio, IV, 71 e secg-
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stocrazia si elegge due capi invece di imo, ma dà ad essi

la medesima autorità, i medesimi littori, le scuri e le

medesime insegne, tranne la corona e la porpora ^ E
ciò sentirono bene gli antichi che nei consoli videro due

re i quali dai precedenti differivano solamente nel nome,

nel numero e nella durata ("). I consoli, chiamati dap-

(') Libertatis miteni originem inde, magis quia annuwm imperiiira

consuluni factwn est, qiiam quod diminutiim quidqiiam sit ex regia po-

testate, numeres. Livio, II, 1. — liti consiiles ^ìotestatem haberent tem-

pore dimitaxnt annuam, genere ipso ac iure regiam. Cicerone, De Re-

'piiblica. II, 32. Nomen tantum videbitur regis reinidiatiim, res monebit,

si unus omnibus reliquis magistraiibus imperabit. De Legibus, III, 7,

Ciò vide bene anche Nicolò Machiavelli: « A'ennero a cacciare di Roma
il nome non la potestà regia.... Quando Roma divenne libera per la cac-

ciata de" Tarquini, dai Romani non fu innovato alcun ordine dello antico,

.«e non che in luogo d'iin re perpetuo fossero due consoli annuali: il che

testifica tutti gli ordini primi di quella città essere stati più conformi ad

un vivere civile e libero che ad uno assoluto e tirannico. » Discorsi..

libro I, cap. 2 e 9.

E il Guicciardini nelle Considerazioni sui discorsi del Macliiavclii :

« Dal trasferire la potestà dei re ai consoli in fuora, non mutarono niente

degli órdini che erano sotto i re: e' quali se furono buoni, non nacque

tanto da prudenza loro quanto da buona fortuna da essere stati gli or-

dini del regno tali che servirono anche alla libertà: e la creazione dei

consoli si crede non fussi invenzione loro, ma imparata da' comraentarii

di Servio Tullio. » Opere inedite, Firenze 1857, voi. I, pag. 32.

Donde venisse il nome di consoli è incerto. Alcuni, tra cui Cicerone,

lo traggono a consulendo: consules ab eo, quod plurimum lìeipublicae

consiilerent, dice il giureconsulto Pomponio. Altri dicono che furono

chiamati così dal Dio Conso. Il Niebuhr affermò che la parola console si-

gnifica solamente collega. Altri dissero altre cose che è inutile lipetere.

Vedi su ciò Romer, De consulum rotnanoruìn auctoritate libera repii-

blica, Traiecti ad Rhenum, 1S41, pag. 17, ecc. I consoli si elessero fino

da principio nei comizi delle centurie come è affermato da Livio. 11

Niebuhr opinò che più volte fossero eletti dall'assemblea delle curie, ma
i suoi argomenti furono combattuti dal Klee, De magisiratu consiliari

Romanoriim, Lipsiae 1832.

1 Dionisio, III, 62.
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prima pretori, come i re hanno il regio imperio, sono

magistrati supremi, amministratori, giudici, capi degli

eserciti ("); convocano il senato, propongono le materie,

contano i voti, fanno compilare i senatoconsulti , adu-

nano i comizi fuori di Roma, hanno potestà piena di vita

e di morte, ma in città vi è appello dalle loro sentenze

come da quelle dei re ^ Il loro imperio dura un anno

perchè non possa degenerare in tirannide: sono due per-

chè si affrenino a vicenda, e l'uno metta ostacolo al-

l'altro quando nutrisse ambiziosi disegni.

I patrizi cacciarono l'oppressore per entrare in suo

luogo, e divenire oppressori essi stessi: e, alla line dei

conti, il loro governo contro i plebei fu cieco e crudele

quanto era stato con essi quello di Tarquinio il Superbo.

È vero che la rivoluzione nel primo momento portò

qualche vantaggio anche alla plebe. Furono subito risto-

rate molte delle leggi del buon re Servio Tullio, che il

tiranno aveva abolite, e i plebei riebbero il diritto di

eleggere i giudici per loro cause civili, e di fare loro

adunanze e feste in città e in campagna, ognuno nella

propria tribù, e cosi tornarono ad essere un ordine con

suoi regolamenti speciali. Ma fu breve ristoro. I patrizi

che dapprima si servirono della plebe per conseguir loro

fini, e la tirarono alle battaglie contro i tiranni, e la lu-

singarono, e le dettero qualche alleviamento ai suoi mali "^,

poi, cessato il pericolo, tornarono a lor vecclii modi, a loro

solite arti. Nulla giovò aha plebe che i consoli abbando-

(") Cioerono., De Lccjibus, III, 3. Regio imperio duo sunto: iique prae-

eundOj, indicando, consulendo praetores , iiidices, consules appellantor,

Militiae siimmum ius habcnto. Vedi anche Livio, III, 5 e Selnveoler,

Rum. Gesch., II, Ilo.

1 Polibio, VI, 12 e 15; Cicprone
, De Rep. , II, 31: Livio, IH, 55; Dionisio, V, l'J

;

Floro, 1,9.

2 Livio, II, 9; Dionisio, V, 2, 19, 22.

1
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nassero i fasci, che dai fasci togliessero le scuri, che la

legge vietasse di battere un cittadino romano K Patrizi

e plebei rimasero due ordini profondamente separati dal-

l'inegualità di loro condizione, due ordini nemici e facien-

tisi guerra continua {"). Tutta l'autorità rimase in mano
ai patrizi ^

: essi scompartirono iniquamente le terre, ne-

gavano la partecipazione di ogni diritto, uccidevano i

cittadini in lor case, usavano ogni maniera di violenze

tiranniche ^. Siffatti modi superbi e crudeli non potevano

non recare il popolo a rivoltarsi *. E rivoluzione vi fu: si

fece lentamente, ma con persistenza ammirabile. Noi as-

sisteremo a questo spettacolo di un popolo che mai non
si perde di animo, che gli ostacoli non cura, che nell'op-

pressione s'ingagliardisce, e maggiormente si accende

del santo amore del diritto: spettacolo che ci apparirà

grande quanto quello delle guerre con cui i Romani con-

quistarono il mondo. Sarà una lotta di eroi coronata di

pieno trionfo, perchè per legge eterna e immutabile il

diritto debbe vincere sempre, e la ragione non può avere

mai torto.

Cacciati i Tarquini, il nome regio rimase odiosissimo,

ma non potè distruggersi ogni loro memoria. Anche le

leggi che dicevansi fatte dai re, come quelle che consuo-

navano colle opinioni politiche e col non mutato costume^

(") Si è congetturato che vi fossero anche due diritti diversi; il diritto

patrizio e il diritto plebeo. La dualità si osserva in molte cose di Roma
Il mito dei due gemelli fu supposto che venisse di qui: di qui i due mirti

detti uno patrizio e l'altro plebeo. In eo (nel tempio di (Quirino) sacrae

fuere myrti duae altera patricia appellata, altera plcbeia. Patricia

multis annis praevaluit j exuberans ac laeta.... Plebeia retorrida ac

squalida. Plinio , XV, 36.

1 Cicerone, De Republ. _, II, 31.

2 Cicerone, toc. cit.^ II, 32.

3 Cicerone, loc. cit. ^ II, 3(3.

4 Cicerone, ìoc. ci!., II, 33.
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non caddero affatto sotto la repubblica, e furono poi ricer-

cate, commentate e rispettate per tempo lunghissimo ('^).

Ai tempi dei re le tradizioni riferiscono anche l'ingran-

dimento e il primo splendore di Roma : e checche possa

dirsi degli autori di questa grandezza, il fatto è certissimo,

perchè attestato da monumenti che rimangono ancora,

e che la Repubblica non pensò mai ad attribuire a se

stessa. Alla venuta del primo Tarquinio è detto che per

la prima volta entrò in Roma la civiltà forestiera, e non

a piccoli rivi, ma in pienissimo liume di arti e di disci-

pline venute dalla Grecia e dalla fiorentissima città di

Tarquinia ^ La piccola Roma quadrata del Palatino, al

cominciare della Repubblica era divenuta una città di-

stesa per largo spazio di colline e di valli
,
per circa

otto miglia di giro
,
grande

,
popolosa e splendida di

monumenti, la cui magnificenza non potè agguagliarsi

più tardi da Roma padrona del mondo (^). Essa non

{'^) Dionisio, III, 30: Livio, VL 1; Paulo, De Varò. sign. Fragm., 144.

E detto che le leggi regie furono riunite da un Papirio, d"onde la colle-

zione si appellò gius civile Papirìano e legge Papiria. Pomponio,

Fragra., 2, §2; D. De orig. iur., 1, 2: Servio, Ad Aen. , XII, 836).

I moderni disputarono a lungo su questa raccolta , altri credendovi

,

altri negandola. Checché sia dell'antica, la collezione che ora chiamasi

•codice Papiriano è un'impostura, e fu composta colle poche indicazioni

che sulle leggi regie davano Varrone, Livio, Dionisio, Cicerone, Plinio,

Festo, Macrobio, Servio ed altri aiitori. Quelle vaghe indicazioni furono

trasformate in articoli di leggi, e il primo che pose mano a quest'opera

fu Bartolomeo Marliani, il quale, nel 1534. dette ad intendere di aver tro-

vata una tavola con diciotto leggi di Romolo (vedi Topographiue antiquae

Romae, lib. II, cap. 9). L'impostura passò: valentuomini commentarono

quelle leggi, e altri poi ne accrebbero il numero. Vedi Daunou, Sur le

dì'oit Papirien, nella Themis , V, 251; e Giraud, Histoire dii droit

romain.

(*) Livio, I, 56. Per la città fondata dapprima sul Palatino, vedi Ca-

nina, Gli edìfisi di Roma antica, voi. II, tav. 10. Quanto alla popola-

1 Cicerone, De Eepull.j li, 19.



Gap. IU. I

Va\mx(1 — Slorja ilell' Ititlia uiUicn — I.



722 TRACCE DELLE MURA DI SERVIO. [ Lib. II.

cresce lentamente, ma vola a prosperità e a grande

Stato. Alle natm^ali fortificazioni dei monti (") si erano

aggiunti i bastioni, le fosse, le torri e quelle mura che

portano il nome di Servio e che continuarono ad es-

sere le mura di Roma per circa otto secoli, e si ammi-
ravano anche nel tempo in cui sorse la mole porten-

tosa del colosseo i. E anche oggi di questo recinto

,

durato fuio ai tempi dell'imperatore Aureliano, riman-

gono, in più luoghi, ruderi e tracce specialmente sul-

r Aventino, sul Quirinale e sull' Esquilino : e si ritrovò

anche VAfigere, alto e largo terrapieno che distendevasi

tra le porte Esquilina e Collina dove la città non aveva

naturale difesa (''). 1 sette colli, da cui il popolo romano

zione, Dionisio dice (IV, 22), che il censo di Servio dette 83 mila pei^sone

atte a portare le armi; e quello fatto nel secondo consolato di Valerio

Publicola ne dette 130 mila (V, 20). Ammettendo, come si usa, dice il

Beaufort, che il numero degli uomini atti alle armi non sia che la quinta

parte della popolazione, Roma doveva avere 425 mila anime ai tempi di

Servio, e 650 mila ai tempi di Valerio Publicola, non contando gli schiavi.

I censi fatti nei primi sessantanni della Repubblica dettero sempre più

di 100 mila cittadini: dal che, conclude egli, si può giudicare quale fosse

allora la potenza di Roma. ( Gouvernement de la Rèp. Royn, I, p. XII).

Ma altri dubitò dell' autenticità delle cifre del censo conservate da Dio-

nisio, perchè a pochi anni di distanza danno aumenti e diminuzioni che

non paiono ci'edibili. Vedi Arnold, The History, of Roma, chap. 8,

pag. 132.

(«) Dionisio, IX, 08; Nibby, Roma antica, I, 91; Lanciani in Bullet.

Istit, 1870, p. 40. Plinio (III, 9) attribuisce TAggei'e a Tarquinio il Su-

perbo, e lo pone tra le più mirabili opere.

(^) Urbis autem ipsius nativa praesidia, quis est tam negligens, qui

non habeat animo notata planeqiie cognita? ciiius is est tractus duc-

tusque muri, quum Romuli, tum etiam reliquoruni regum sainentia de-

finitus ex omni parte arduis praeruptisque montihus, ut unus aditus,

qui esset inter Esquilinum Quirinalemquo montem, maxima aggere

obiecto, fossa cingeretur vastissima: atque ut ita munita arx circum-

1 Plinio, III, 9.
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muoverà alla conquista del mondo, sono già rinchiusi

dal pensiero di un genio che crede all' eternità e agli

alti destini di Roma, e che apre la via ai suoi progressi

Tatari *.

La città eterna è già sorta, e gli artefici della civilis-

sima Etruria sono chiamati a farla bella e magnifica. Si

costraiscono la piazza dei comizi e la curia abbellite

«•olle spoglie dei vinti-: sorge il gran circo a' cui spet-

tacoli in appresso trarrà un popolo innumerevole ("*). Il

i.'apitolio , alTorzato di fondamenti stupendi, si adorna

ilei tempio di Giove, edificio degno, dice Livio ^, del re

degli Dei e degli uomini, degno del nome romano e della

maestà del luogo che i fati vogliono capo del mondo Q).

l'I la giovine Repubblica ha la gloria di dedicare solen-

nemente al re degli Dei il famoso edificio a cui dettero

opera due re etruschi.

Si scavano le cloache per dare scolo nel Tevere alle

immondezze e alle acque scorrenti dalle cohine e sta-

.unanti in fondo alle valli: opera celebrata come la più

:i!nmirabile e la più grande di tutte C^). Erano grandi

«anali coperti da vòlte di pietre squadrate di egregio

iectic arduo et quasi circumciso saxo nitereiur , ut et'umi in illa tcm-

* jteatate horribili Gallici adoentus incolumis atque intacta permanserit.

Cicerone, De Republ., II, 6.

{") Ai tempi di Dionisio (III, 68) il Circo Massimo poteva, contener»'

150 mila* persone: e 260 mila ai tempi. di Plinio (XXXVI, 24).

(^) L'epigrafe posta neirarcbitrave dice: loci 0. M. lunoni et Mi-

Hcrvae S. P. Q. li. D. e' M. Horatius Pulcillns C.

C') Dionisio, III, 67; Livio, I, 38; Plinio, XXXVL 24, la dice operuiK

'.lUiiìtm dictìi maximimi.

1 Niebuhr, II, li3 ; Annal. Istit. ^ L£5"3, pag. S7, tav. 21-25; Monum. ined. ^ Istit.

,

voi. IX, tav. 27; Reber, Die Ridnen RomSj pag. 443 e 509. Per lAggrre, vedi Canina,

Gli edifìzì di Roma mitica^ voi. II, tav. IG.

2 Cicerone, De Repuhl.^ II, 17

3 Livio, 1,38, 53, 55, 56; Dionisio, III, 69; IV, 61; Ciccronp, Pro t^omo, 51: Plinio, III,

i>; Seneca, Consoì. ad Marciam. 13; Valerio Massimo, V, 10, 1; Seivio, Ad Aen.^ XI, 2;

Canina, Gli Edifizi di Roma antica^ voi. II, tav. 62.
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lavoro. Andavano per varie direzioni, traversando i

monti e le valli, e rendevano tutta la città pensile e

navigata sotterra. Si distendevano in tale ampiezza che

era dato andarvi per nave, e carri carichi di fieno avreb-

bero potuto di leggieri passarvi *. Della grandezza e ma-
gnificenza dell' opera si può fare argomento anche da

questo , che quando bisognò ripulire e ristorare le cloa-

che occorse la spesa di mille talenti, cioè circa cinque

milioni e mezzo di lire italiane ^. I canali che raccoglie-

vano le acque dell'Esqliihno, del Viminale e del Quiri-

nale facevano capo alla Cloaca Massima fabbricata da

Tarquinio il Superbo. Essa fu immobile agli urti del

tempo: rimane ancora dopo ventiquattro secoli: e per

lungo tempo rimarrà a dar novelle della grandezza ro-

mana alle future generazioni. Comincia in mezzo al Fòro,

discende al Velabro, passa sotto il Giano quadrifronte

e mette nel Tevere sotto il tempio detto di Vesta. La

vòlta interiore, di costruzione prodigiosa, ha diciotto palmi

di apertura e di diametro , ed ha sopra di sé due altre

vòlte fatte tutte di grandi pietre lunghe sette palmi e

un quarto, e alte quattro ed un sesto, unite insieme senza

cemento, sostenentisi per la forza del solo contatto "^

Tutte queste opere, a cui dovettero bisognare spese

grandissime, ci mostrano una città giunta a grande pro-

sperità e potenza, e sono prova della verità delle tradi-

zioni che ad ogni istante sotto gli ultimi re narrano che

Roma procede di vittoria in vittoria, e che dà legge ai

popoli più potenti che le stanno all'intorno. Della quale

cosa abbiamo certezza anche da un documento prezioso

che ci ha conservato Polibio. È il piìi antico trattato con-

cluso tra Roma e Cartagine, nell'anno primo della Repub-

1 Plinio, ìoc. cit.

2 Vedi Dionisio, IH, 67.

3 Vfili Nibl)y, Roma antira^ I, pas. 64S e segg. ; Niebuhr, II, US; Canina, Gli edi-

fizi di Jioma antica^ voi. IV, tav. 23S.
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blica, coir intendimento di regolare il commercio già
esistente fra i due paesi. Esso ci mostra Roma rispettata
sui mari, e dominatrice nel Lazio, perocché i Cartaginesi

Cloaca Massima. Sezione por traverso, e prospetto

Pianta della Cloaca (Canina)

promettono di non recare offesa ad Ardea, ad Anzio^ a

Laurento, a Circeio, a Terracina, nò a niun' altra delle

città latine soggette ai RoriKini (").

{^') Polibio, III, 22. II trattato è il seguente : « A queste condizioni ab-

biano i Romani e i loro alleati amicizia coi Cartaginesi e i loro alleati.

Non navighino i Romani e i loro alleati più là del promontorio Bello, ove,

da burrasca o da nemici non vi fossero costretti. Che se alcuno vi fosse

forzatamente portato, non gli sia lecito di comperare o di prendere al-

cuna cosa, fuorché ciò che gli occori^esse per rassettar la nave o per uso
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Già la costruzione del porto eli Ostia, attribuita ad Anco
Marzio, dice che Roma ebbe di buon'ora relazioni com-
merciali coi paesi stranieri: e il trattato con Cartagine

ò prova novella di questo commercio che dovè creare

grandi fortune allo Stato e ai patrizi *, arricchiti anche

dall'agricoltura e dai pascoli e dai greggi, la cui abbon-

danza è attestata dal fatto che, al principio della Repub-

blica, il prezzo della pecora era dieci oboli, e cento quello

del bove ^.

Anche altri segni si vedono di questo crescer di Roma :

le credenze stesse, le cerimonie religiose e le feste pub-

bliche cominciano a sentirne l'influsso.

Anche a Roma la religione è ispirata dall'utile e dal-

l'interesse 3j e si venerano gli Dei che giovano proteg-

(li sacrificio. Entro cinque giorni se ne vada chi ha colà approdato. Chi

viene per mercanteggiare, nessun negozio abbia per consumf#,o, che fatto

non sia innanzi al banditore o allo scrivano. Tutto ciò che in presenza

di questi sarà venduto, sia sotto pubblica fede dovuto all'esitante, per

quanto spetta alle vendite fatte in Affrica o in Sardegna. Ove alcun Ro-

mano venisse nella parte di Sicilia soggetta ai Cartaginesi, abbia esso in

ogni cosa uguali diritti. I Cartaginesi non offendano il popolo ardeate.

anziate, laurentino. circeo, terracinese, né qualsivoglia altro dei Latini,

che ubbidiscano ai Romani, e da quelle città astengansi che ai Romani

non ubbidiscono. Se alcuna d'esse avran presa, la restituiscano intatta.

Non fabbrichino castelli sul territorio latino, e se vi entrano come nemici

non vi passino la notte. » Traduzione del dottor Kohen.

Polibio, che vide le tavole in cui era scritto il ti'attato, lo pone nel

primo anno della Repubblica. Diodoro, XVI, 29 e Orosio, III, 7, lo pongono

all'anno 402 e 400, ma sopra di essi merita fede Polibio che prese la

notizia alla vera fonte. Con Polibio stettero il Niebuhr e l'Heeren: albi

ragioni degli opponenti è stato vittoriosamente risposto, e ora su tale

questione non avvi più duljbio. Vedi Wulff, De primo intcr Romanos et

Cartluujimcnses focderc, Neobrandenburgi 1843.

1 Arnold, IJistorij of Roracj voi. I, oliai). G.

2 Plutarco, Publìcolaj TI.

3 Varrone, De re riist.j I, 1: Ciceronn, De nat. Deor.j II, 23.
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genclo lo Stato, la proprietà, i campi, le case, le famiglie.

Vi sono culti pubblici e culti propri di individui, di fa-

miglie e di casate patrizie con riti, con sacrifizi e con
feste e obbligazioni particolari. Dapprima le trenta curie

hanno ciascuna sue are, suoi sacrifizi, suoi Flamini *. Il

culto più antico della città, prima che cominciasse quello

di Vesta, si riferì a Giove, a Marte, a Quirino, ai tre Dei

rappresentanti il popolo diviso nelle tre tribù primitive.

Tra i culti propri di famiglie patrizie a cui si partecipava

dal popolo, è quello dei Lupercali celebrati dai Quintili!

e dai Fabii, e quello di Ercole protettore della proprietà,

affidato ai Potizii e ai Pinarii. Altri culti erano commessi

a collegii sacerdotali, come ai Salii le danze in onore di

Marte, ai fratelli Arvali le feste per impetrare la prospe-

rità delle messi, e ai fratelli Tizii la cura del culto sa-

I Salii e gli Anelli.

bino. Dei Salii che in loro solenni processioni portavano

per la città gli Ancili di Numa, e facevano festa di balli

1 Dionisio, IL 21-23 e Festo alle voci-iVofo; Ciiriae, e Puhlica Sacra; Macrobio, -Saf.,

I, 16; Cicerone, De legib.^ 11,9, e Thorlacius, De privatis Eomanorum saoris^

Hauniae 1825.

Vaitoucci — Storia dell'Italia antica — I. 92
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e di canti, oltre a molti ricordi degli scrittori, si hanno

le imagini in marmi, in gemme e monete ^

La prima religione romana è conforme a quella dei

primitivi popoli italici: le sue divinità sono quelle di un

popolo pastore, agricoltore e guerriero, sono i rozzi e

i semplici Dei portati dai Pelasgi nella Sabina e nel

Lazio, e ingentiliti poscia nella civilissima Etruria. Della

vita agreste e pastorale dei padri di Roma (") sono ricordi

solenni i sacrifizi a Silvano e il culto dei boschi e degli

alberi, le feste di Pale sacre ai greggi ed ai loro guar-

diani, le Lupercali e l'uso del latte nei sacrifici agli Dei 2.

Degli agricoltori fa ricordo Saturno
,

personificazione

della terra, rappresentante storico dell'agricoltura e dei

suoi beneficii come presso le altre genti italiane : e quindi

venerato ab antico in un tempio avanti al Clivo Capi-

tolino dalla parte del Fóro (^), insieme con Opi sua mo-

glie , la quale pure si confonde colla terra medesima e

colla sua naturale ricchezza; ed è madre di Cerere da-

trice delle messi ai mortali, e si onora insieme con essa

di rustiche offerte nella festa della semente ^. Di questa

vita campestre parlano le solennità e le preghiere per

(") Pastorius populus. Floro, II, 2; e I, 22, Inerat quaedam adhuc

ex pastorihus feritas, quae quiddam spirabat indomitum.

(*) Del tempio di Saturno destinato sul principio della Repubblica a

pubblico erario, rimangono otto colonne ioniche, reliquia di una riedifi-

cazione degli ultimi tempi imperiali. Vedi Canina, Fóro romano^ 2* edi-

zione, 1845, pag. 274, ecc., e Gli edifizi di Roma antica, voi. II, tav. 31

e 32; Reber, Die Ruinen Roms, pag. 91.

1 Annal. Istit., 18fi9, tav. agg. E; Lanzi, Saggio^ II, tav. IV, I; Millin, Galerie mythoi,

1, tjib. XXXVIII, n. 148 e 149; P'abretti, Glossar. Italie
,
p. 76. Sul carattere e sulle

forme della religione romana vedi Preller, Ròmische Mythologie^ Berlin 1S58 e 1865.

2 Virgilio, Georg. ^ III, 1; Plinio XIV, 11; Dornseiifen, Vestigia vitae nomad.j ecc.,

pag. 40; Visconti, Mm. P. Clem.^ voi. V, tav. 33; Museo Borbonico^ voi. XIII, tav. Il

e 12; Boetticher, Der Baumkultus, fig. 6, ecc.; Ann. Istit., 1866, tav. agg. 1-N.

3 Ovidio, Fast.., I, 658 e 704; VI, 285; Varrone, De re rustica^ 1,2; Walz, De reli-

gion* Romanorum antiquissima, Tubiugae 1845, pag. 13.
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Tempio di Saturno, come ora rimane.

Prospetto restaurato dal Canina.
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implorare liete vendemmie e abbondanza di frutti e di

messi * : ne parla eloquentemente tutta la religione del

Dio Termine venuto a Roma dalla Sabina o d'Etruria^

a proteggere i campi, e tenuto anche qui in grandissima
reverenza. Egli consacra i pubblici e i privati possessi

ed ha onori di culto e di feste comuni da tutti quelli di

Feste Terminali {Passeri).

Medaglie con Giove Terminale.

cui limita i campi. Vi sono per lui feste {Terminalia) sulla

fme dell'anno, corone di fiori, canti e sacrifizi ed offerte di

1 Varrone, De re rust. . I, 1, ^e ii^^d- ^«^- VI, 15, IR, 20, 21; Catone, De re rust.^

134; Ovidio, Fast... .IV, 630, 893, 907; Servio, Ad Georg... I, 151.

2 Varrone, De ling. ìat... V, 71; Frontino, in Rei ngrar. auctor., pag. 117, e Vegoia,

ivi., pag 258, citato di sopra a pagina 370.



Gap. III.J LA RELIGIONE DI VESTA. 733

frutta, e libazioni di latte e di vino *. È un Dio dei più

grandi, e si confonde con Giove, come dice anche l'antica

leggenda, secondo la quale il Dio Termine, mentre le di-

vinità dei piccoli templi cedono a Giove, rimane immo-
bile sul Capitolio, e si fa ammettere nel tempio del re

degli Dei. Egli si chiama custode della pace e testimone

della giustizia, e la sua rehgione diviene una delle più

solenni rehgioni di Stato, perchè Roma rapisce colla

forza i possessi ai vicini, ma quando vi ha messo sopra

la mano potente, diventano sacrosanti, e tristo colui che

ne spostasse i confini ('^).

Grande al pari di quella del Dio Termine è a Roma la

religione di Vesta, ambedue numi antichissimi, e sim-

boleggianti il passaggio dell' uomo dalla vita nomadica

alle dimore fìsse e al consorzio della città. Sono i grandi

Dei dello Stato e si confondono coi santi Penati a cui è

raccomandata la patria. Il culto di Vesta è, come altrove

toccammo, una delle più antiche istituzioni che l'Italia

avesse dai misteriosi Pelasgi e dall'isola Santa di Samo-
tracia ^. Fu comune agli Etruschi, ai Sabini, ai Latini ^,

{"-) Dionisio, II, 74. Pesto in Terminus ; Orelli, Inscript. , 4332. Plu-

tarco, nella vita di Numa, dice: sembra « che questo medesimo re abbia

pure determinati i confini del territorio romano , il che Romolo far non

volle per non venir quindi a confessare, misurando quant' era di sua ra-

gione, ciò che egli usurpava ad altrui: imperciocché ben vedeva che il

fissare un tal confine, quando si avesse voluto conservarlo, era un vin-

colare la propria possanza, e, quando non si fosse conservato, una prova

era di violata triustizia ».

1 Ovidio, Fast.^ II, 59 e 641 e segg. ; Plutarco, iVwma, 16; Festo, iu Terminus; Ma-

crobio, Sat.^ I, 13-, Censorino, cap. 20; Orazio, Epocl. II, 59; Livio, XLIII, II, e XLV, 44.

L'imagine dell'Erma incoronata di fiori è in Passeri, Lucernae fictiles_. voi. II, tab. 62.

Per le monete con Giove Terminale, vedi Cohen, Mèd. Consul.^ pi. XXXIX , Terentia^

n. 5 e 6.

2 Dionisio, II, 66. Sul culto e sugli attributi di Vesta, vedi Do Coulanges, Quid Ve-

stae cultus in institutis veterum privatis puhlicisque valueriL Ambianis 1858.

3 Livio, I, 20 ; Varrone, De ling. hit. > V, 74.
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e passò da essi ai Romani, presso i quali legavasi alle

tradizioni delle origini più antiche e più venerande: e

tenevasi nel numero degli Dei fondatori della gran patria,

e come il genio suo tutelare ^ Essa è la Dea della ca-

stità, primo fondamento alla pace della famiglia -: il suo

Sacrificio delle Vestali alla Dea {Winchelmann).

sacro fuoco è dapprima il focolare domestico, poi diviene

il fuoco conservatore della città {^). Quindi tutte le ro-

mane tribù debbono essere rappresentate nell'ordine delle

(^) Cicerone {De Legib. , II, 12) Io dice fociini urbis, e II, 9, ignem

foci pubblici seìnpiternum. Vedi anche Macrobio, Sat., I, 12, e III, 4.

1 Cicerone, De Haricspic. respons. , 17; De nat. Deor.^ 11,27; Virgilio,^»»., 11,293;

Macrobio, Sat.^ Ili, 4.

2 OTidio, Fast.. VI, 293.
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Vestali ("=), pure e nobili vergini che a lei servono e sa-

crificano nel suo tempio rotondo alle radici del Palatino

presso la Reggia di

Kuma *
; sacerdotesse

delle quali è soprat-

tutti venerando il mi-

nistero perchè custo-

discono il fuoco con-

servatore dello Stato

,

e i grandi Dei della

patria , il pegno del-

l'impero, il misterioso

Palladio (^) che è uno
delle sette cose fatali

in cui sta la salute di

Roma {"). Del santo si-

mulacro di Pallade che

niuno, tranne i mini-

stri del culto
,

poteva

vedere senza empietà

e grande pericolo, cor-

revano molte e varie e

singolari leggende ri-

ferenti la sua caduta

dal cielo, i viaggi, i ra-

pimenti, le venture, i

miracoli a Samotracia, a Troia, in Grecia e in più luoghi

Ratto del Palladio (Mon. ined. Istit.).

(") Sex Vestae sacerdotes constitntae stinta ut popiilus prò sua quaque

parte haberet ministram sacrortwi. Festo, Sex Vestae sacerdotes.

(*) Livio, V, 52; XXVI, 27; Ovidio, Fast., Ili, 422 [pignora imperii)

VI, 445 {pignora fatalia); Plinio, VII, 45; Lucano, IX, 994; Properzio,

IV, 4, 45; Erodiano, I, 45.

(*) Servio, Ad Aen., VII, 188, è il solo che abbia data la nota intera

1 Canina, Fóro romano^ pag. 140, 251 e 357; "Winckelmann, tav. LVI, n. 155.
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d'Italia *: e l'arte più tardi ne figurò la partenza coi

grandi Dei, da Troia, quando fu menata a distruzione

Il Palladio portato da Troia in Italia {Tavola Iliaca).

dai Greci. Nella Tavola Iliaca, che ritrasse le epiche

sciagure della città di Priamo, vedesi Enea che sot-

tlelle sette cose fatali. Erano T ago della madre degli Dei, la quadriga

di creta dei Yeienti, le ceneri di Oreste, lo scettro di Priamo, il velo

d'Ilione, gli ancili caduti dal cielo, e il Palladio portato da Troia in

Italia dal profugo Enea. Francesco Cancellieri raccolse in ima disserta-

zione (Roma 1812) tutto ciò che gli anticlii imaginarono su queste sette

cose fatali.

1 Pausania, I, 2S, II, 23; Diodoro, Fragm., lib. X; lUstorìc. Graecor. Fragni., ed.

Didot., voi. II, pag. 10, III, 151, IV, 307, 351, 355; Livio, V, 40; Dionisio, I, 67; Più-
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tratte al furore nemico le cose sacre del tempio di Pal-

lade dà al vecchio padre una cista o scatola in forma

di piccolo tempio contenente il Palladio e le sacre re-

liquie di Troia: poscia fuori della città ritrovasi Enea
stesso diretto alla volta del mare portando sopra le spalle

Anchise che tiene in mano il sacro deposito, condotto

da Mercurio e seguito da Creusa e dal piccolo Ascanio:

e finalmente tutti entrano nella nave destinata a portare

alle rive d'Italia gli eroi fuggenti dalla patria distrutta,

e gli Dei che debbono proteggere Roma K I Penati cu-

stoditi con grande rehgione nella parte più segreta e più

santa del tempio di Vesta e venerati anche in templi

lor propri, furono essi pure Dei tutelari di Roma -
: e le

loro imagini, che non si ve-

dono nei monumenti relativi

alla fuga di Enea, appari-

scono sulle monete romane
figurati da una parte in due

teste di giovani laureati, e

dall' altra in due soldati in

piedi che tengono un' asta nella sinistra ("). Si vedono

anche nel modo in cui la poesia gli disse comparsi nel

I Penati in moneta romana.

(«) Cohen, Mann, cons., p. 306, pianelle XXXVII [, Sidpicia, 1. L'epi-

grafe nel diritto della medaglia è : D. P. P. (Dei Penates Praestites): e

nel rovescio: C. Sulpici. C. F. (Caius Sulpicius Caii fìlius). Fra i due gio-

vani armati di asta è mia scrofa.

tarco, Camilla 20; Parallel., 17; Quest. rom.^ 48; Euripide, Reso, 502; Virgilio, Aen.^

166, 183, IX, 151; Servio, Ad Aen., II, 166, 172, III, 13, ecc.; Cancellieri, loc. cit.; 3Io-

num. iiied Istit.. voi. II, 36. Vedi anche VI, 22; Braun, Anna!.. Istit., 185S, pagina

228, ecc., tav. agg. M; Raoul-Rochette, Monuments inedits, tab. LVI, pag. 292, ecc.;

(Galleria di Firenze, serie quinta, tom. I, pag. 38, tav. 4, n. 4.

1 Millin, Oulerie mythologique , tab. CL; Inghiraiiii, Galleria omerica^ Iliade^ ta-

vola CXXIII.

2 Tacito, XV, 41 ; Macrobio, Sat., III, 4; Servio, Ad. Aen., II, 296.

7annucci — Storia dell' Italia antica — I. 93
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sonno ad Enea *, ma queste imagini più che il tipo tra-

mandato a noi dagli antichi sembrano fantasie dell'artista

che illustrò il codice di Virgilio colle sue miniature 2.

Coi Penati una turba

grande di Genn popolano

i sette colli e le campagne
latine come le altre ita-

liane contrade, e difen-

dono la città e le famiglie

e ogni cosa e ogni luogo:

preseggono alla nascita

,

alla vita, alla morte, a

ogni faccenda d ell'uomo ('*).

Le dottrine etrusche dei

Genii, di cui altrove toccammo, si ritrovano accolte tutte

fra le credenze romane: a Roma come in Etruria pro-

teggono ogni uomo, ogni casa e tutto il civile consorzio.

Anche qui i penetrali della casa sono il santuario dei

Genii tutelari della famigha, ove il padre fa le funzioni

di sacerdote , e compie tutti i misteri del culto dome-

stico: e. ad essi si fanno voti, sacrifizi e libazioni, e si

offrono corone di fiori ^. I Lari e i Penati qui pure po-

I Penati comparsi nel sonno ad P^uea.

(«) Ciir Genhini Romae mihi fingitis tinìtm,

Qinim portis, doìnibus, thermis^ stabulis soleatis

Assignare suos GenioSj perque omnia membra
Urbis, perque locos Geniorum m,ilia multa

Fingere, ne propria vacet angulus ullus ah um.bra.

Prudenzio, Advers, Symmach., Il, 444.

1 Virgilio, Aen.^ Ili, 148.

2 Bartoli, Virgil. Cod. Bihlioth. Valle. Picturae^ e ?ilillin, Gal. Myth.^ tab. CLXXVI,

n. 645.

3 Vedi Hartung, Rei. dei- Roem., I, 72; Preller, Róm. Mithol., p. 66 e seg,; Klausen,

Aeneas und die Penateti^ che raccoglie tutti i testi antichi; Lacroix, Rèligion des Ro-

miains^ pag. 125; Miillor, De Dns Romanorum Laribus et Penatibut, Hal'niae 1811, e

Thorlacius, loc. cit. , pag. 10 e 20.
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polano il cielo e la terra. Vi sono Lari pubblici e Lari

privati a migliaia; Lari viali, compitali, rurali, militari,

protettori della città, delle mura, delle vie, dei trivii,

dei campi, delle milizie; Lari familiari che difendono la

casa dove hanno per ara il focolare domestico *
; onorati

con offerte di cibi e di primizie di biade, con sacrifizi

Lari.

di scrofe e con profami d'incenso -; e figurati dall'arte

per lo più in giovani coronati di lauro con in mano una

1 Ovidio, Fast.^ V, 129-130; Plauto, AmZì<Z., prolog. 2, e Mercat-. V, 2, 24; Tibullo, I,

1, 20 e 10, 15, ecc.; Properzio, III, 3, 11; Svetonio , A7ig.^ 31; Orelli, Insaript.^ 1665,

1673; Henzen 5631; Preller, loc. cit.^ pag. 496.

2 Orazio, Od.. IH, 23, a-4; Tibullo, I, 3, 34; Catono, De r« rust.. 134.
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patera o una situla (piccola secchia) e un corno potorio,

e qualche volta anche un' asta (").

Vi è anche il genio che sopravvive alla morte; vi sono

i Mani e con essi la santa religione de' trapassati e le

feste ferali (^).

Protettore della città, che tutto dovette alla guerra, era

Marte, il padre del fondatore di Roma, Dio guerriero, pa-

store e agricoltore, Dio latino e sabino che bene ritraeva

le idee e le costumanze degli antichi Italiani, come le

idee e i costumi di Roma. Aveva i suoi oracoli, e in ciò

teneva somiglianza con Pico e con Fauno, vati dei prischi

Latini: come Dio campestre e pacifico (Marte Silvano) i

Fratelli Arvali lo invocavano negl'inni': lo invocavano

i pastori e gli agricoltori nella lustrazione dei campi, of-

frendo'gii frutti e sacrifici di greggi, pregandolo che al-

lontanasse le calamità e le intemperie dai campi, e che

prosperasse gli uomini, gli armenti e le messi ("").

(^) Guattani, Ara del Museo di Firenze, in Monumenti antichi di

Roma, pag. XXXII, fig. 1 ; Roux , Herculanum et Pompei, volume VI,

pi. 102. Vedi anche Scifoni, Storia dell'Italia antica, Firenze 1871, p. 321.

Nella moneta romana che riproduciamo è, nel diritto, un busto di

Apollo, e nel rovescio la leggenda L. Coesi. (Lucius Caesius) accanto a

due figure virili sedute col manto sulle gambe, e tenenti ambedue un'asta.

Fra esse sta un cane: in alto testa di Vulcano e tenaglie: a sinistra La,

a destra Re (Lares). Il cane allude alla guardia costante che i Lari fanno

alla casa; e ad essi come a custodi del focolare allude pure Vulcano

col suo attributo delle tenaglie. Cohen, Méd. Consid.. pi. VIII, Caesia.

(^) Est honor et tìinudis : animas jìlo-cate paternas.

Ovidio, Fast., II, 533.

('^) Catone, Be re rustica, HI, ha l'antica preghiera che i pastori e

gli agricoltori facevano a Marte: Mars pater, te precor, qiiaesoque uti

sies volens pì'opitius ìnihi, domo familiaeque nostrce, quoiiis rei ergo

agrum, terram, fundiimque tneutn suoviiaurilia circumagi iussi; uti

tu morbos visos, invisosque, viduertatem, vastitndinemque, calamita-

1 Vedi Marini, Fratelli Arvali.
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Cogli Dei del Lazio venne a Roma anche la religione

sabina ed etnisca. Il colle Tarpeio e il Quirinale furono

ripieni di are sabine da Tazio

e da Numa. I Sabini conti-

nuando in dura e semplice vita,

nel culto loro ritenevano la

forma più prossima al fetici-

smo. Quindi portarono a Roma
il culto della Luna e del Sole,

di Vulcano Dio del fuoco, di

Neriene Dea della forza , di

Summano autore dei fulmini

notturni ("), di Quirino che si

confonde con Marte, di Diana,

di Flora, di Tacita o Mania o

Larunda madre dei Lari, di Ve-

dio, della Salute, della Forte

Fortuna, di Sanco, di Feronia,

di Saturno, di Opi, della Fede,

degli Dei Novensili ('').

In appresso coi re etruschi

la semplicità della primitiva re-

ligione sparisce tra le splen-

dide pompe e gli Dei grandi

e potenti che lasciano l'Etru-
. . . T .

Marte guerriero.

ria e si tanno cittadini di Ro-

ma. La città latino-sabina anche sotto il rispetto reli-

tes, intemperiasque prohibessis, defendas, averriincesqiie: iitique Ut

fruges, frumenta, vineta, virgultaque grandire,heneque evenire -sinas :

pastores, pecuaque salva servassis^ duisque bonam sahiteni valetndi-

nemqite mihi, domo^ familiaeqìie nostrae. — Per l'imagine di Marte

guerriero vedi Visconti, Mus. P. Clementino, IV. 7.

C) Cicerone, De Divinai. , I, 10, parla della statua di Summano nel

tempio di Giove sul Campidoglio. Vedi anche Walz, loc. cit., pag. 17.

(^) Dionisio, II, 51; Varrone, De ling.lat., V, 74. Sulla provenienza di
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gioso sente potente l'influsso che muove da Tarquinia e

da Cere.

Tutti i popoli barbari al principio si rassomigliano più

meno tra loro: ma tostochò uno di essi si discosta

dalla primitiva rozzezza, e si fa gentile per arti novelle,

perde anche le somiglianze che già ebbe con quelli nati

o no dal medesimo ceppo. Così l'Etruria giunta a splen-

dore grande di civiltà, e divenuta la prima delle nazioni

italiche, si distingue grandemente da tutte. Ma come essa

si discostò dagli altri per opere sapienti d'ingegno e per

gentili costumi ora colla superiorità del suo genio fa prova

di trasformare i costumi e le idee, di ravvicinarli e di

nuovamente renderli a sé somiglianti come erano prima
che essa divenisse civile. Quest'opera del genio etrusco

è, come più volte toccammo, evidente: l'Etruria fecon-

dando i semi pelasgici ebbe il vanto di aver tolti dalla

barbarie i primi Italiani e di aver gettato la prima face

della civiltà sui sette colli.

Entrati in Roma gli Etruschi, spariscono dal Campi-

doglio le piccole e rozze are sabine, e il luogo è lasciato

libero al magnilìco tempio che in tre santuajii debbo ac-

cogliere dentro allo stesso recinto i tre grandi Dei pela-

sgici. Giove, Giunone e Minerva, la trinità senza la quale,

secondo' le dottrine dei libri di Etruria, non oravi città

bene e legittimamente ordinata *
: Giove Ottimo MassimOj

armato di fulmini per punire i malvagi, detto ora Elido

perchè tratto con misteriose cerimonie dal cielo per at-

testare che dà a Roma la sua protezione -, ora Statore

questi e di altri Dei vi è discordanza nelle tradizioni. Cosi Vertunno è

fatto venire ora di Sabina, ora di Etruria. Vesta in Livio viene da Alba,

in Varrone dai Sabini. Ciò prova che il loro culto era comune a più.

popoli.

1 Servio, Ad ^n., I, 122.

2 Ovidio, Fast.^ Ili, 327 e segg. ; Minucio Felice, Octav.^ pag. 192.
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perchè arresta i Romani fuggenti in faccia ai nemici *,

ora Invitto^, ora appellato con altri moltissimi nomi:

Giunone il gran genio feminino, la protettrice delle ma-
trone, della famiglia, dei matrimoni e dei partici e Mi-

nerva Dea della mente che, nata dal cervello di Giove,

alla forza delle armi aggiunge la sapienza e il consi-

Minerva, Giove, e Giunone.

glio e protegge tutte le nobili arti in cui riSplende l'E-

truria («).

(«) Ovidio {Fast., III, 833), la chiama mille Bea operimi, e aggiunge

che alle sue feste venivano a farle offerte i medici, i pittori, gli scultori,

1 Livio, T, 12; Cicerone, De Legib.j II, 11.

2 Ovidio, Fast.j IV, 621; Cicerone, ìoc. eìt-

3 Cicerone, De Nat. Deor.^ II, 27; Ovidio, Fast.. VI, 18, 31, 73.
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Cogli Etruschi si fa cittadino romano anche Vertiinno,

il nume del cambiamento *, ed è onorato di statua nel

Vico Tosco in mezzo agli uomini della sua patria^.

E Giano stesso, l'antichissimo Dio nazionale dei primi

Italiani, è, come nelle credenze etrusche, un grande Dio

anche nella rehgione romana, detto 'Dio degli Dei e buon

creatore nei carmi dei Salii, e in ogni sacrifizio e pre-

ghiera invocato prima d' ogni altro come padre a cui

si riferiscono i principii di tutte le cose, e autore e re-

golatore del mondo e del tempo, e benefattore degli

uomini (").

Nelle molte leggende che corrono di lui è primo re

del paese, residente sopra il Gianicolo: è caro alle Ninfe

e alle Dee , e in un tempo lieto di ogni bene , e felice

di sicurezza e d'innocenza fantastica accoglie nel suo

regno Saturno cacciato dal cielo, e da lui apprende la

cultura dei campi e altre arti utili agli uomini , e go-

vernando colla sapienza che vede il passato e il futuro

fa civili i ferini costumi della sua gente. Poi diviene il

sole che apre e chiude le porte del giorno, e quindi nel

suo simulacro ha due facce volte l'una a levante e l'al-

tra a ponente, e anche per ciò chiamasi Gemino, Biforme

e Difronte , come si vede nelle rnonete etrusche e in

i poeti e tutti quelli che facevano alcuna delle arti della vita civile. Per

le imagini di Minerva, di Giove e Giunone vedi Museo Capitolino , ediz.

di Milano, voi. Ili, tav. 10; Museo Chiaramonti, tav. IV; Visconti, Mubeo
P. dementino', vol..I, tav. 4.

(") Catone, De re rust., 134 e 141; Cicerone, De Nat. Beor., II, 27;

Livio, Vili, 9; Varrone in Augustine, De ciò. Dei, VII, 2, e 28; Messala,

in Macrobio, Sat., I, 9; Ovidio, Fast., I, 103, ecc.; Giovenale, VI, 393;

Marziale, X, 28; Frediano, 1, 16; Lido, De mens., IV, 1. Per le parti-

colarità dei simboli, dei nomi, e del culto di Giano, vedi Preller, Ròm.
MythoL, p. 147-164.

1 Ovidio, Fast., VI, 109.

2 Cicerone, In Verrcin, I, 59; Properzio, IV, 5.
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molte romane, dove la nave lo qualifica inventore della

navigazione del Tevere, o ricorda Saturno venuto per

mare ai lidi del Lazio *.

Giano presiede alla generazione degli uomini, sta in-

termedio e conciliatore tra gli Dei

e i mortali, difende la patria, è cu-

stode della pace, è Dio della guerra,

e in tempo di pace tiene chiuso il

demone delle battaglie, e lo scatena

contro i nemici quando scoppia la

guerra -. E per tutto questo grandi

a Roma i suoi onori e il suo culto.

Da lui una porta della città ai piedi

del Quirinale si chiama Immale: le

porte delle case lo ricordano col

loro nome (ianuae), e molte stanno

sotto la sua invocazione nei mercati,

nei quadrivii e nelle vie popolose.

Come Dio del tempo è invocato Pa-

dre Matutino allo spuntare del gior-
Giano Bifronte.

no 3. A lui sono sacri il primo mese
dell'anno, e il primo di d'ogni mese : e perchè governa

l'anno partito in quattro stagioni è detto e figurato e

venerato Quadrifronte in un tempio di forma quadrata

con quattro porte *. Col nome del Dio delle porte, senza

avere relazione al suo culto, si chiamano giani {iani) gli

archi di transito a due e a quattro facce costruiti ai

capi di pili strade, specialmente nei Fori, dove riparati

1 Ovidio, Fast., I, 229, ecc.; Plutarco,^ Qtcest. rovi . 22 e 41; Ateneo, XV, pag. C92.

Per le monete vedi Cohen, Méd. Cons.. pi. LXVII, Terentia. 1 ; Annal. Istit.. 1842, tav.

agg. iV, I e VII, 1846, p. 153, e De Witte, Doubles tétes., ivi, 1858, p. 80.

2 Varrone, ìoc. cit., VII, 2 e 9; Tertulliano, Ad Nat., II, 11 ; Ovidio, Fast., I, 269, ecc ;

Orazio, 00,., IV, 15, 9, Epist., Il, I, 255; Svetonio, Aug., 22; Virgilio, Aen... VII, 603;

Servio, Ad Aen., I, 291; Macrobio, Sat., I, 9; Festo, in Opima Spolia; Preller, loc. eit.

3 Orazio, Sat,, II, 6, 20.

4 Nardini, Roma antica, lib. IH, cap. H. Conf. Labacco, Architettura, pagina 17.

Vannucci — Storia dell' Italia antica — I. 91
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dalla pioggia e dal sole tengono banco i trafficanti di

usure *: nronumenti dei quali rimane esempio anche oggi

l'antico arco quadrifronte presso San Giorgio in Velabro.

Tempio di Giano Quadrifronte nel Fòro (Nardini).

Sopra tutte le feste di Giano in appresso divenne

grande e solenne quella delle calende di gennaio, quando

ì cònsoli il primo dell' anno cominciarono a entrare re-

golarmente in ufficio. Per uso venuto dagli antichi Sa-

bini 2, in quel giorno gli amici si mandavano vicende-

voli augurii e strenne (strenae), piccoli regali di miele,

di datteri, di fichi secchi, dì pine, di ghiande, di noci,

di mandorle, di foglie e di fronde di lauro e d'olivo ^, e

vecchie monete, alcune adorne della doppia testa di

Giano, ricordanti l'antica vita dei boschi e i giorni felici

1 Kibhy, Roma antica^ II, jiag. 131 e segp:. ; Caiiina,, Edif. di Roma antica^ IV, 254-5.

2 Simmaco, Epist.^ XX, "28.

3 Tibullo, II, 5, 81; Ovidio, Fast., I, 72 e 185, ecc.; Marziale, Vili, 33, 11; XIII, 27;

Plinio, XXVIII, 5; Pesto, in Sirena; Svetonio , Aug., 57; Tih. 34; Calig. 12; Spon,

De l'origine des Estrennea, 1574 (s 1.) ; Preller, Ròm. Mythol... p. 161.
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del secolo d'oro: doni che si vedono figurati in piccole

lampade di argilla, e di bronzo, dove sta pure una Vit-

toria che tiene una palma e un medaglione o uno scudo

coll'epigrafe augurante l'anno nuovo fausto e felice *.

Colla religione vengono a Roma anche le arti di Etruria

che al culto danno più solennità, inalzano agli Dei templi

grandiosi, e gli onorano di statue eleganti in luogo delle

aste che furono loro
.
primo simbolo ("). Così Roma si

empie di simulacri ^, agli Dei è data figura e persona, e

solamente Vesta, il gran nume della città e della famiglia,

rimane alla semplicità primitiva, e sta contenta a una
pura fiamma ardente nei silenzi del suo misterioso

tempio (^).

Ma l'influsso religioso di Etruria si sente anche più

forte nelle credenze e nei riti augurali. I libri e i sacer-

doti etruschi insegnarono ai Romani le misteriose dot-

trine con cui si avevano a fondare le .città, i riti da se-

guire per trarre i presagi dalle viscere degli animah, dai

lampi e dai fulmini, dal volare e dal cantar degli uccelli Q.

C) Nam et origine rerum prò Diis immortalibns veteres hastas co-

luere: oh cuiiis religioni^ mernoriam adirne Deorimi simulacris hastae

adduntur. Giustino, XLIII, 3.

(^) Esse diu stiiltus Yestae simulacra pittavi:

Max didici curvo nulla subesse tholo.

Ignis inextinctus temjylo celatur in ilio :

Effigiem nullam Vesta, nec ignis, habe'it.

Ovidio, Fast, VI, 295, ecc., Conf., III, 45.

I Romani nei primi 170 anni non ebbero alcuna imagine di Dio nò di-

pinta, né in altra maniera formata. Lo scrisse Varrone, e lo ripetè poscia

Plutarco nella vita di Nuraa (8). Vedi anche Preller, pag. 31.

(c) Omnem liane ex Etruria scientiam adhihehant, Cicerone, Be Divi'

ìiui,., L 2 e 33. — Prodigia, porienta ad Etruscos aruspices, si sena-

tus iussit deferunto: Etruriaeque principes disciplinam docente. Cice-

rone, De Legibus, II, 9.

1 Passeri, Lucernae /ìctiles^ voi. I, tab. 5 e 6; Barre e Roux., Herculanum et Pom-

jpfi^ voi. VII, pi. 48. Conf. Mommsen, Inscript. Regni Neap.^ 6308, 2-4.

2 Tertulliano, Apolog.^ 25.
'

•
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Per apprendere queste dottrine si mandavano i figli dei

patrizi alle scuole di Etruria, e si traducevano e si co-
mentavano i libri ^ Perciò Auguri etruschi erano in Roma:
perciò ai pili famosi si mandavano ambascerie per sapere

da essi la volontà degli Dei nelle grandi occorrenze di

Stato, e nelle grandi calamità -. Queste dottrine che in

Etruria erano il segreto dei grandi, anche a Roma rima-

sero in mano degli Auguri di professione (") e dei magi-
strati che dapprima erano tutti sacerdoti e patrizi (''). Era
loro faccenda di segnare col lituo 11 tempio augurale, di

trarre augurii e presagi dal canto e dal volo degli uc-

celli, dal beccare dei polli, e dalla ispezione delle viscere

degli animali sacrificati agli Dei C^). Essi spacciavano che

gli Dei avevano messo gii auspicii in mano ai patrizi, e

per opera loro il cielo dava segno di suo corruccio ogni

volta che si voleva comunicare quel privilegio ai plebei:

e contrastavano a chiunque mettesse fuori altri vaticinii,

o volesse partecipare ai loro segreti 3. Così la religione

e le leggi, il sacerdozio e la politica, il tempio e il di-

spotismo sono collegati e cospirano al medesimo scopo.

E quindi la grande autorità e l'onnipotenza del patriziato

C') Vi erano sacerdoti per interpretare le predizioni degli indovini, ma
doveano esser pochi perchè non si divulgassero i loro segreti. (Cicerone,

De Leyih., II, 12). I libri Sibillini non si potevano leggere senza la per-

missione del senato, come niun indovino poteva dir l'animo suo sugli af-

fari pubblici senza licenza dei magistrati. Cicerone, De Legih., II, 9.

(*) Prinium saceì'dotes initio fuisse , qui postea magistratus Reipu-

blicae Romanae ìiemo ignorat. Lido, I>e magistrat. Reip. Rom., Proem.

(^) Guattani, Monum. antichi di Romaj, voi. II, tav. 2, pag. XXXIV;
Zoega, Li bassirilievi antichi di Roma incisi da Toniìnaso Piroli,

voi. I, tav. 16; Winckelmann, tav. CLXIV, n. 361.

1 Cicerone, Be Divinat. ^ I, 41; Lido, De Ostentis. Ili, 55.

2 Livio, I, 55; Dionisio, IV, 61; Cicerone De Divinai.^ I, 12.

3 Livio, IV, 2, ecc; V, H; VI, 41 ; X, 8, ecc. Vedi Guiclierit, De Carmmibus fratrum

Marciorurn. Lagduni Batavorum 1810, e Kittlitz, De auguribus potenliae 'patriciorwn

custodibuSj Vratislaviae 1851.
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padrone dello strumento da cui di-

pendono tutte le cose umane e di-

vine. Tutto era subordinato agli

augurii: senza essi nulla si poteva

intraprendere, nulla era valido (").

Essi scioglievano i comizi, costrin-

gevano i consoli a deporre il co-

mando, abolivano le leggi, facevano

i trattati, governavano le paci e le

guerre, e ogni azione importante o

(«) Cicerone, De^Legib:, II, 12. E Valerio

Massimo, I,_I, dice: Maiores nostri status so-

lemnesqite caeremonias Pontificum scientia,

bene gerendartmi rerum auctoritates Augii-

rum^observatione... , portentorum depulsiones

Etnisca disciplina explicari voliierunt. C^nf.

Cicerone^ De haruspic respons., 9.

Augure con lituo, auspici! pullani, extispicio.
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militare o civile K Dichiarando capitale delitto la disob-

bedienza agli Auguri, ebbero un modo potentissimo per

tenere la moltitudine sottoposta a lor volontà che dice-

vano essere quella degli Dei. Queste dottrine dapprima

ebbero fondamento nella credulità e nella volgare igno-

ranza dei più, che veneravano il bastone augurale di

Romolo e la pietra tagliata dal rasoio dell'augure Navio '^:

poi le mantennero le scaltrezze dei pochi. E quando
anche più ninno credeva alle antiche invenzioni, quando

le vecchie superstizioni cadevano tutte in faccia alla luce

della fdosofia e del senso comune, vi erano uomini che

sostenevano doversi rispettare siffatte imposture, e usare

in materia di religione l'inganno, come buona arte di

Stato 3, È famoso il detto di Catone maravigliato come
un aruspice potesse non ridere nelF incontrare un aru-

spice ^. Cicerone in più luoghi si burla della divinazione,

e la chiama impostura, e dice che neppure le vecchierelle

credono più ai miracoli degli Auguri, inventati per lu-

singare l'ignoranza del volgo {"). Qui la luce del vero

illumina e sublima la mente del fdosofo e del moralista,

e lo fa protestare contro i trovati dell'errore e dell'igno-

ranza: ma altrove il filosofo cede all'uomo politico che so-

stiene doversi rispettare quelle imposture come arte di,

Stato, come egregii fondamenti della Repubblica, come
mezzo a conservare l'autorità in mano ai patrizi ^. E
questi antichi politici, chiedenti venerazione alle cose

che nelle opere loro dichiararono errori e fallacie, ci

(^) Ne aniculae quiclem existimant. Vedi Cicerone, T)e Divinit.j I,

47; II, 15, 16, 21, 39.

1 Cicerone,- De Divinit. . I, 43, II, 36; De Legib., I, 9 e 12.

2 Cicerone, De Divinai.^ I, 17.

3 Cicerone, De Divinit.j II, 35; De Nat. Deor.j III, 2; Varrone , in S. Agostino, De
Civ. Deij III, 4, e IV, 27.

4 Cicerone, De Divinai. ^ IF, 24.

5 Cicerone, De EepiM.^ II, 9; De Divinai.,, I, 43; 11,35.
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fanno pensare ai moderni increduli che per aver un uf-

ficio un sorriso dai principi si facevano paladini del

diritto divino e dei gesuiti, di cui in altri tempi si erano
burlati nei discorsi e nei libri.

Al tempo dei Tarquinii, cui si attribuisce di avere
aperto Roma alle cerimonie e alle idee civilizzatrici di

Etruria, cominciano anche le relazioni dirette tra Roma
e la Grecia, e si prepara da lungi la fusione delle reli-

gioni romana ed ellenica. Ne sono prova i libri greci della

Sibilla posti da Tarquinio il Superbo sul Campidogho («),

,
e l'ambasciata spedita da lui

a consultare l'oracolo famoso

di Delfo. Per via della reli-

gione Roma comincia a cono-

scere la Grecia, prima che la

politica, le lettere e le arti

gliene diano più grandi e più

frequenti occasioni; prima che nel Fòro romano col nome
dei Greci si chiami Grccostasi il luogo destinato agli am-
basciatori stranieri ('^).

Sibilla.

(") In una moneta della famiglia Manila si vede nel diritto Timagine

della Sibilla. Nel rovescio è un tripode sormontato da un vaso in mezzo

a due stelle colla leggenda: L. Torquat. III. Viu. {Lucius Torquatus

triumvir), Cohen, Mcd. Cons., pi. XXVI, Manlio).

(*) Dapprima fu un'area^ una specie di tribuna elevata sopra opere

di sostruzione. e più tardi divenne un edifìcio magnifico. Sorse a de-

i

stra della Curia, nel lato meridionale del Fòro, per accogliere gli amba-.j

sciatori stranieri prima di essere introdotti in Senato. Si disse Grccostasi,-

cioè Stazione dei Greci, perchè questi furono i primi ad esservi accolti

l'amio 422 (Varrone, De Ling. Lat., V, 155; Cicerone, Ad Qmnt>rni fratr/'l

II, 1; Capitolino, Antonino Pio, 8). Le tre colonne che vi rimangono del-

Tedifizio, il quale dopo più incendii fu rifatto bellissimo, sono dei tempi

imperiali , e da altri furono attribuite al tempio dei Castori. Coù esse 1

diamo la [ùanta deiredifizio, rifatta da Luigi Canina, e il frammento del- /f

l'antica Ieno(jrafia di Roma, in cui è la parola Recost.,\eài Canina,

Fòro romano, seconda edizione, pag. 83, 145, 312, 381, e tav. lil, n. V
e tav. XII, D. Vedi anche Nibby, Roma antica, li, 75.
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E COSÌ i Tarquinii, famiglia al tempo stesso attenente

alla Grecia e all'Etruria, insegnano ai Romani la via dei

Grecostasi (Canina).

due paesi più civili dell'occidente, e li mettono in rela-

zione con essi *.

In appresso i cambiamenti nelle credenze furono gran-

dissimi, e la semplicità primitiva fu trasformata e scom-
parve 2. Roma apri le porte a legioni di numi stranieri ('*),

accogliendo le religioni di Grecia, di Egitto e dell'Asia,

e i riti e i misteri di tutti i paesi. Ma prima che ciò av-

if) Nostra regio tam praesentihus iilena est miminibits, ut facilius

possis Deum quam hominem invenire. Petronio, Satyr., 17.

1 Lacroix, Recherches sur la rèligion des Romains^ pag. 227.

2 Livio, XXXIV, 4.

Vannucci — Storia dell'Italia antica — I. 95
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venisse, più secoli si doverono volgere, e grandi avveni-

menti compirsi. La via alla invasione delle idee e delle

credenze forestiere era aperta : ma nei primi tempi della

Repubblica i Romani fecero resistenza a questa inva-

sione, e studiarono di tornare alla semplicità delle isti-

tuzioni latine e sabine. Colla cacciata dei Tarquinii si

sforzarono anche di cacciare o di arrestare le idee etru-

sche portate da essi. Perciò non divennero etruschi, ma
si conservarono romani: e quantunque molte cose etru-

sche accogliessero , serbarono loro indole proi^ria e fi-

gura , e gli antichi costumi e lor forti virtù primitive

,

mentre gli Etruschi cadevano nella mollezza e nell'av-

vilimento che li fecero preda ai più forti. Più tardi i veri

Romani si recavano a vanto di non essere stati eruditi

da arti portate di fuori, e di dover tutto al loro genio, e

alle loro virtù domestiche ^. Non si hanno ragioni per

credere troppo vero quel vanto, perchè vediamo la civiltà

romana nascere da quella di tutti i popoli italici, e poscia

ingrandirsi colle idee e colle arti di Grecia. Ma ciò che

a Roma equivale a un'opera originale di un genio pre-

vidente il futuro, è dapprima la resistenza a tutto ciò

che potrebbe alterare l'indole sua nazionale, a tutto ciò

che si oppone ai suoi primitivi costumi. Essa respinse

le idee che tutto volevano mutare ad un tratto, ma ac-

colse ad una ad una le istituzioni straniere che sentiva

a sé convenienti, e le rese migliori : si messe per una via

di progresso più lento, ma più naturale e di effetto più

certo. E con questa sapienza rimase originale imitando,

e non ebbe vani splendori, ma vera potenza "-.

A Roma, come presso gli altri popoli antichi, la reli-

gione col suo culto e colle sue feste ci dà la storia delle

idee, dei costumi, degli ordinamenti sociali, di loro pro-

i Cicerone, De Reputi.^ II; 15.

2 Cicerone, De Republ.^ II, 16.
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gressi e di loro mutazioni. I primi Dei romani non sono
iracondi, violenti, disonesti, divisi in fazioni e lottanti fra

sé come quelli di Omero, ma appariscono esseri puri e

benefici che aiutano e ammaestrano gli uomini, e danno
loro prudenza, intelligenza, giustizia e virtù '. Le feste

attestarono dapprima idee e costumi di popoli agricoltori

e pastori. Poi seguirono l'andamento della civiltà e delle

vicende politiche. La mitologia seguì a passo a passo la

storia: ogni tempio, ogni statua, ogni festa ricordava ai

Romani qualche pericolo o calamità da cui gli avevano

liberati gli Dei, qualche vittoria ottenuta col loro soc-

corso -. Avevano feste per celebrare la cacciata dei re ^,

per ricordare l'alleanza coi popoli latini, primo fonda-

ménto di loro grandezza ^.

Come gli abitatori della città, gli Dei romani si par-

tono in patrizi e in plebei ("), e ai patrizi soli concedono

di essere loro ministri. Un patrizio fa il servigio divino

e i sacrifizii a ogni curia ^. Ogni padre è sacerdote in

sua casa^, e ogni famiglia e ogni gente ha i suoi Dei, le

sue feste, i suoi sacrifizii ^. Ogni Dio ha i suoi sacerdoti

ai quali presiede il pontefice massimo che ha il governo

di tutto ciò che la religione riguarda '.

Il culto primitivo è semplice e senza apparecchio: nei

e*) .... Dextra laevaque Deoritm

Atria nobilumi vahis celebrantur aperti -s.

Plebs habita.nt diversa lorAs.

Ovidio, Met., I, 171.

1 Dionisio, II, 18; Cicerone, De Nat. Deor.^ II, 29 e 31; laelcei, De Diis domesticis

priscorum Jtalorum^ Berolini 1830, pag. 5.

2 Constant, Du Polytìieisme romairij I, 5.

3 Ovidio, Fast., II, 685.

4 Dionisio, IV, 48.

5 Dionisio, II, 64.

6 Cicerone, De Leg.j II, 1, 9; Pesto in PuUica Sacra; Zoega, Bassirilievi ant. di

RornUj. I, pag. 72, tav. 18.

7 Cicerone, De Leg... II, 12 ; Plutarco, Numa, 9, ecc.
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sacrjfizii non ricchezza, nò lusso : a tutti è dato accostarsi

agli Dei. Le feste sono ordinate in modo che non in:;pe-

Sacritizio di famiglia (Zoegà).

discano i lavori dei campi. Determinate e regolate le of-

ferte: comandata la perpetuità dei sàcrifizii domestici ^
Grande e santissimo il culto dei morti, dei quali [la

religione consacrava le tombe («). Avevano onore di

splendidi funerali, di lutto, di sacrifizii. Si gettavano sul

rogo vesti preziose, si facevano giuochi solenni all'in-

torno. I benemeriti della patria si celebravano con fune-

bri elogi, accompagnati da lugubri canti e da suono';'di

{^) Beonim manimn tura, sancta .tìoìio. JIos telo datos dicos habento.
Cicerone, Bc Legibns, II, 9. Vedi anche t'y^ 22.

» Cicerone, De Leg.. II, 10, 1?, 20; De Repuhl.^ Il, 14.



Gap. ih.] riti FUNEBRI. 757

tibie *, conforme all' uso che vedemmo in Etruria. Era
vietato di seppellire i morti in città, e solamente agli

uomini benemeriti per loro virtù concedevasi questo di-

ritto che passava nei figli ^. Le solennità e i riti dei fu-

nerali erano governati da regole ed usi uguali pei ricchi

come pei poveri, perchè la differenza di condizione do-

veva sparire in faccia alla morte (").' Ma sembra che gli

opulenti presto vi mettessero pompa e lusso grande

,

perchè la legge intervenne a frenare le spese soverchie

vietando le sontuose aspersioni, le unzioni dei corpi, le

troppo grandi corone, e l'uso dell'oro (^). In appresso

vennero gli onori dei sontuosi monumenti di cui ri-

mangono tante rovine lungo le grandi strade fuori delle

porte di Roma: e in uno di essi, non ha guari scoperto

sulla via Labicana, tre miglia fuori di Porta Maggiore,

si trovò un frammento di bassorilievo rappresentante la

ceremonia funebre per una donna distesa sopra grande

catafalco con faci e piccole are (accrrae) accese all'in-

torno, con persone in atto di vivo dolore, e con lamen-

tazioni di prefiche e suono di tibie (").

Ai costumi e alle istituzioni antiche torna spesso il

pensiero delle età posteriori, le quali vagheggiano la pri-

mitiva semplicità dei senatori pascolanti da sé stessi i

(") Qì(od qiddeni maxime e nativa est, tolìi fortiinae discrimen in

morte. Cicerone, loc. cit,„ 23.

(^) Cicerone, De Legibus , II, 24. Vi era regola pure ai lutti, .secondo

l'età e secondo i tempi. Vedi Plutarco, Niima, 12.

C^)
Vedi Moniim. Ined. Istit. , V, G, e Braun , in Aìinal. Isiit., 1849,

pag. 3G3 e segg. E notabile anche che ai piedi delia defunta stanno

quattro volumi indicanti la vita studiosa di essa: la qual cosa, .secondo

l'illustratore del monumento, dimostra che le donne erudite non sono

una invenzione moderna.

1 Cicerone, De Lfyib.^ 23, 21; Ovidio, Fast., VI, 060.

2 Cicerone, loc. ciC, 23.
*
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lor greggi, tenenti i loro consigli a cielo scoperto sul

prato *: i comizi radunantisi al suono dei corni usati a

chiamare gli armenti: i primi cittadini viventi beati in

piccoli tugurii di canne palustri , e dormenti in terra

l Ovidio, Fast.. I, 201; Properzio, IV, 1, 14, ecc.
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sulla paglia e sul fieno '. Poeti e filosofi sono instanca-

bili a celebrare la disciplina antica, la continenza, la

Scine e trastulli campestri (Zoega e Visconti)-

1 Vedi Dornseiffen, Vestigia vitae nomaci. , cap 3 ; Arnold , Hist. o] Rome^ chap. 6 ",

Ovidio, Fast., I, 200; HI. ISó; VI, 202; Amor., II, 9, 16; Festo alla voce Lectus.
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frugalità, la temperanza, la gravità, la fede, la grandezza

di animo , la giustizia , le istituzioni e i severi costumi

su cui si fondò la potenza romana ("). E l'arte poscia

in tempi di civiltà progredita e ammollita ricorda la

semplicità primitiva , figurando scene e trastulli cam-

pestri *.

E anche oggi con ragione si nota il singolare carat-

tere che ebbe tanta influenza sui futuri destini di Roma,

l'amore, dei cittadini alle istituzioni e all'ordine, la re-

verenza alle leggi, e il costume di considerare l'individuo

come vivente solo per la società di cui era membro.

Della qual cosa si vedono tracce anche nelle primitive

tradizioni , le quali celebrano soprattutti i re datori di

leggi, e, per ciò, ne mostrano Numa e Servio diletti più

caramente degli altri, e dicono dell'odio che cadde ad-

dosso all' ultimo Tarquinio pel delitto di aver tolte via

le istituzioni del buon re Servio Tulho.

Gli effetti dell'antica austerità sulla grandezza romana

non posson negarsi. Ma i primitivi costumi a noi appa-

riscono selvaggi e feroci come il dispotismo patrizio. Ve-

demmo quali fossero gl'istituti domestici, come si com-

ponesse la famiglia , e come vi fossero trattati i figli e

le donne, come ogni sentimento di natura fosse escluso

e*) Ennio citato da Cicerone, De Rcp., V, 1 :

Moribì(S aniiquis rcs stai romana ririsque.

Il qual verso sì per la brevità che per la verità a Cicerone pareva un

responso di oracolo. Nani neque viri, nisi ila morata civifas fuisset,

neque mores, nisi hi viri praefuisscnt, aut fiindaré aut iamdiu tenere

potuissent tanlam et tam iuste lateque imperantcm rempublicam. Ita-

que ante nostrani memoriaìn, et mas ipse patrius praestantes viros

adhibebat, et veterem morem et maiorum insfituta retinebant excel-

lentes viri. Vedi anche TnscnL, I, 1, e De Seneclute, 10.

1 Vedi Zoega, Bassirilievi ant. di Roma ^ pag. 126, tav. 25; Visconti, Monumenti

Gahini^ tav. XV, n. 43, Edizione di Milano 1835.
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da essa, come non vi fossero altro che servi sottoposti

all'arbitrio di un solo padrone che' poteva a sua voglia

venderli, ucciderli. Non vi ha dubbio che siffatto diritto

dei padri contribuì .non poco a mantenere nei giovani

lo spirito di disciplina e di subordinazione per cui Roma
operò sì mirabili cose: ma è certo pure che quel di-

ritto era barbarie, e noi abbiamo ragione di celebrare

la civiltà che, facendo liberi tutti, tolse ad un uomo la

facoltà di considerare come suoi schiavi, come sue cose,

le donne e i fighuoli.

Si celebra in quella età la castità delle donne
, e la

severità dei costumi privati. Ciò sembra che abbia ad
intendersi con qualche eccezione : perocché al tempo dei

re, se la tradizione vanta la casta e forte Lucrezia , ci

mostra anche le regie donne protraenti le notti in goz-

zoviglie e in banchetti, e i giovani patrizi cospiranti pei

tiranni perchè in essi trovano protezione alle loro libi-

dini. Pure in generale vi è austerità nelle usanze : se-

veri e duri sono i legami dei matrimonii, e la legge mi-

naccia pene gravissime a chi renda necessario il di-

vorzio (^).

Il matrimonio si faceva in più modi: vi era quello

deWuso^ a compire il quale bastava la convivenza non
interrotta di un anno. Per questo uso, senza altro rito,

la legge ordinò che la donna cadesse in poter del ma-

(^) Si dice che il primo esempio di divorzio fu veduto solamente nel

sesto secolo di Roma quando Spurio Carvilio Ruga ripudiò la sua donna

perchè non poteva averne figliuoli (Dionisio, II, 25; Plutarco, Paragone

di Teseo con Romolo j 6; Gelilo, IV, 3). JMa questo racconto è poco

d' accordo con altri fatti : e le pene stesse minacciate contro il divorzio

mostrano che già esisteva fino dai primi tempi (Plutarco, Rom., 22).

La storia di Carvilio si può spiegare dicendo che fu il primo divorzio

senza causa legittima. Vedi Laboulaye, Sur la condiiion ci>:ile et poll-

iiqiie des femmes, sect., II, chap. 5.

ria dell'Italia antica — I. 96
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rito (''), cioè che egli fosse padrone di lei. Vi era il matri-

monio per via di un contratto di compra e di vendita

(coemptio): eravi quello più solenne e proprio ai patrizi

che si faceva cogh augurii , con un sacrifizio agli Dei

protettori delle nozze, nel quale gU sposi alla presenza

di dieci testimoni mangiavano insieme una focaccia di

farro (ronfarreatio) di cui si vedono figurate le spighe

in un' antica lucerna

presso una coppia di

sposi uniti insieme da

Giunone presidente alle

nozze *. Dopo la cere-

monia che rendeva il

matrimonio sacro e le-

gittimo -, la donna era

condotta a casa allo

sposo seguita da amici

e parenti, e dalle an-

celle portanti la rocca,

il fuso e la lana, per

denotare quali dove-

vano essere le sue oc-

cupazioni (^'). Essa attendeva alle faccende domestiche e

Due sposi uniti insieme da Giunone luga

{Ptxsseri).

("•) TJ.sii anni conlimii in man>;m coni-eniebai. Gaio, I, 3.

(*) Plinio, Vili, 74. I suoi lavori di filatrice erano ricordati alla donna

in mezzo ai canti nuziali col ripetere l'antica parola taìassio significante

lanificio e cestello di lana. Di più, appena arrivata alla casa maritale,

nell'entrare ella ne coronava la porta con bende di lana, e sopra un vello

<li lana era fatta sedere nell'atrio per ricordarle di nuovo clie dovea filare

pel marito. Plutarco, Qnesf. Rom., 30-31, e Romol., 15; Festo alla voce

TaJassioncm ; Servio, Ad Aen., IV, 458. L'avere atteso assiduamente a

questa faccenda reputavasi a grande virtù; e nelle iscrizioni lode bella

1 Servio, Georg. ^ I, 31 ; e Ad Aen ^ IV,'103, 2U, 339 e 374; Boezio, Topic. Cicer.^ U;
Passeri, Lucernae fìctileSj voi. I, tav. 37.

2 Dioniso li, 25.
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filava in mezzo alle ancelle *
: mentre il marito accudiva

all'agricoltura e alla guerra.

La filatrice (Rich).

Il buon padre* di famiglia doveva esser pratico dì

coltivare, di fabbricare e di calcolare -: andava assi-

duamente alla villa, attendeva alla buona cultura, so-

pravvedeva ai lavori campestri, vendeva, ogni studio

per una donna fu il ricordare che aveva guardato la casa e filato la

lana: Bomicnt servavit. lanani fecit. Vedi Grutero, 769, 9. In altre

epigrafi è detto: Optima et pulcherrima lanifica pia pjiidica ffugi

casta domiseda, — Modestia probi/aie pudicitia obsequio lanificio di-

ligentia fide par sÌ7nilisqiie ceteris probeis foemina fuit. Vedi Orelli,.

4639 e 4861. — La filatrice viene da un bassorilievo del Fòro di Nerva, e

la rocca (colus) da un originale egiziano del Museo Britannico. Rich, p. 182.

1 Columella, De re rustica^ XII, praef. 7 e S; Ovidio, Fast.^ Il, 741.

2 Cicerone, De Rejaubl.^ V, 3.
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poneva nella masserizia. 1 nostri maggiori, dice Catone,

quando volevano lodare un uomo dabbene, lo chiama-

vano buon cultore e buon colono, e questo era l'elogio

più bello e più grande {"•). I senatori e tutti gli uomihi

più illustri vivevano il più del tempo alla villa: dai la-

vori campestri passavano alle faccende di Stato e ai

trionfi, e da quelli tornavano alla semplice vita dei campi.

Quella era vita degna di uomini liberi K Là mantene-

vano puri costumi e si facevano ricchi: e con queste

arti condussero la Repubblica da povero a fioritissimo

stato (^).

Dagli agricoltori nascevano gli uomini forti e i prodi

soldati 2
: ma da queste usanze di masserizia, da questo

amore del risparmio naccpiero anche l'avarizia e l'usura,

la quale, comecché vituperata e stimata peggio del la-

trocinio C^), invase il patriziato romano, e fu causa alla

plebe di miserie e di tumulti continui. I patrizi erano

feroci usurieri ^.

È inutile cercare a Roma altre arti: gli artefici ve-

nivan d'Etruria: se qualche industria vi era, la facevano

tutta gli stranieri % eccettuate le arti necessarie alla

guerra e quelle di prima necessità e il commercio che

{^) Virum bonum cum laudabant , ita laudabant, bonnm agricolani

bonumque colonum. Amjìlissime laudari existimabatur qui ita lauda-

bahir. Catone, De re rust., praef.

{^) Cicerone, Pro Roscio Amerino, 18. Vedremo come poi a queste

arti se ne aggiunsero altre molto meno innocenti.

C^) Maiores nostri hoc sic liabueriint , et ita in leyibns ]}osiverunt,

furem dupli condemnarij foeneratorem quadrupli. Quanto peiorem ci-

vem existimarint foeneratorem , quam furem , hinc licei existimari.

<I!atone, loc. cit.

1 Cicerone, De Senectute, IG ; De Offic^ I, 42.

2 Catone, loc. cit.

3 Livio, II, 21; VI, 36, ecc.; Dionisio, IV, II; VI, 22, ecc.; Tacito, Ann.^ VI, 16.

4 Livio, I, 56; Varrone cit. da Plinio, XXXV, 45; Dionisio, IX, 25.
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dapprima dovette essere in mano ai patrizi. I Romani
erano soprattutto agricoltori e guerrieri, e ben dice il

poeta che il combattere fu la grande arte di Roma, e che

la vera dottrina stava nel saper maneggiare le armi (").

Le parole virtù e 'pietà dicevano tutte le qualità dei

Romani. Era virtuoso chi aveva coraggio, e animo forte

e fermo a ogni prova, e sapeva tollerare le fatiche e i

pericoli. La pietà comprendeva il rispetto agli Dei, agli

antenati, alla famiglia, alle istituzioni, alla patria a cui

stimavano si dovesse rendere culto più che ai parenti,

perchè essa ci colma di beneficii, ed è madre più antica

di quelli che ne detter la vita ^ Dicevano non esservi

azione più bella che vegliare alla salute di essa: i servigi

resi alla patria stimavano aprissero le porte del cielo -.

Le mura di Roma e tutta la città erano sacre agli Dei:

ella stessa divenne poscia una Dea onorata di templi e

di sacrifici. Per la gloria e per la grandezza di lei si

sacrificavano con religione i cittadini più generosi 3: e-

l'arte ne moltiplicò le imagini reverite e temute, figu-

randola nei bronzi e nei marmi, ora assisa sulle sette

colline in compagnia della lupa e del Tevere, ora in un
tempio, ora in trono sulle spoglie dei vinti, armata, po-

tente, cara alla Vittoria che le promette, e alla fine le

dà l'impero del mondo '\ E con essa veneravasi anche

{^) Qui bene piignarat, romanam noverat arlem :

Mittere qui poterai pila, diserfus erat.

Ovidio, Fast., Ili, 103.

1 Plutraco, Coriol.j I; Cicerone, De Republ.,, V, 6, VI, 8; De Inventione., II, 22; De
Olfic.. I, 17, e Catil.. I, 7.

2 Cicerone, loc. cit.^ VI, 7, 19.

3 Cicerone, De Natura Deor.j III, 40; Dione Cassio, LXIX, 5; Ateneo, Vili, 16; Spar-

ziano, Adrian. j 18; Aurelio Vittore, De Caesar.. 10.

4 Visconti, Mus. P. Clem.^ voi. II, tav. 15, e V, 29; Millin, Galerie Myth ^ voi. Il,

tab CLXXXII, n. 662; Zoega, Bassirilievi ant.^ 1, 31 ; Moniim. Jned. Istit., IV, 4; Cohen,

Med. cons.j pi. XXXV, Poreia ^ 6 e 7; Riccio, Le monete d. ant. famiglie di Rorna^

tav. 39, 5, e 71, 5; Annal. Istit., 1839, tav. T, 6, ISIO, tav. Q, 8, 1812, tav. 0. 10.
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Imagioi ùi Roma, e della misteriosa Angerona.
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una divinità misteriosa protettrice della città detta An-

gerona, e figurata, come Arpocrate presso gli Egizii, con

un dito o con una fascia alla bocca a indicare il silen-

zio e il mistero (").

I Romani grandi cose operarono
,
perchè credevano

nei destini della patria, e perchè tutti i pensieri, tutti

gli studii, tutti gli affetti rivolsero alla grandezza di essa.

Molto fu detto della buona fede e della probità dei

Romani nei loro affari domestici, e nelle pubbliche re-

lazioni colle altre genti. Pel culto della Fede pubblica

portato a Roma dai severi Sabini sorse fino ab antico

un tempio sul Campidoglio' presso a quello di Giove,

dove era onorata con ceremonie particolari e solenni,

come personificazione dell'onore e della coscienza dei

cittadini e della Repubblica *, In quell'antico santua-

rio piìi tardi si ponevano

i trattati fatti dallo Stato

colle altre nazioni -: ivi

si riuniva spesso il sena-

to ^i e di questa Fede del

'popolo romano gli alleati

imprimevano 1' imagine

sulle loro monete nel-

l'atto di porre una corona sulla testa di Roma (^).

Moneta di Locri.

Un

(«) Varrone, Be ling. lat., VI, 23; Macrobio, Sat., I, 10; Servio, Ad Aen.,

I, 277.

11 dottor Sichel fece mi lungo scritto sulla Dea Angerona e studiò di

provare che il culto di essa fosse quello di Venere portato in Italia dal-

l'Asia, della quale il nome si teneva segi'eto per non far conoscere la

vera religione dello Stato. Vedi la Revue archéologiqiie , 1845, voi. 2'*,

pag. 633 e segg., e 1846, pag. 221, ecc., e tab. LI, n. 1, 2, 5, 6, IL'

(^) Carelli, Num. vet. hai., pag. 108, tab. 189, n. 14. Moneta di

Locri. AOKPDN. Testa di Giove laureato. Nel rovescio Roma (iTAMA)
6ede.nte, neiratto di essere incoronata dalla Fede (.ìi:^Tl:?).

1 Catone in Cicerone, Be Offic.^ Ili, 29; Livio I. 21, rieller, Ròm. JSlyth, p. 224.

2 Moinmsen, in Annal. Istit.^ 185S, p. 202.

3 Valerio Massimo, III, 2, 17
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tempo la fede stimavasi il fondamento della pubblica e

della privata giustizia, della sicurezza e della salute di

tutti *. Dare la propria fede tenevasi per massimo dei

giuramenti 2; e andò proverbiale l'uomo di antica fede^

pel quale la parola e il giuramento erano sacrosanti e

potentissimi vincoli. Vi erano prescrizioni solenni per

dichiarare la guerra : i trattati impegnavano la fede al

nemico ^ E grandi esempi vi hanno che mostrano come
le nobili anime osservassero la fede

,
quanto tenessero

sacra la religione del giuramento ^. Ma poi viene un
tempo in cui la pura e candida Fede, al dire dei poeti,

vola via dalla terra contaminata da ingiustizie e da brutte

perfidie ^: e la storia ricorda frequentissimi casi in cui

tra i formalisti Romani è osservata la lettera senza ba-

dare allo spirito.

Li vedremo sovente usare ogni arte che reputino con-

ducente ai loro fini, mescolare la generosità coli' astu-

zia: ora procedere franco, ora per vie coperte: ora im-

postura, ora violenza: le arti tutte leonine e volpine.

Dapprima vincono i potenti nemici perchè combat-

tono coir ardimento e colla temerità di chi solamente

nella vittoria vede riposta sua vita. Ai vicini rapiscono

colla violenza i campi e le città, dopo avere rapito con

insidia le donne. Fortunati ladroni, allargano sulle rovine

nemiche il loro dominio angustissimo: e tutto volgendo

a lor prò, traggono dai vinti la loro forza, li chiamano a

Roma, se li fanno compagni: assimilando a se tutti gli

elementi stranieri, e tenendo continuamente aperto l'a-

1 Cicerone, De Offic.^ I, 7, De Fìnib.^ II, 20, Pfo Hoscìo Amer.^ 37; Livio XXXVII,

54; Terenzio, Eun.. V, S, 9.

2 Dionisio II, 76; Plutarco, Numa^ 16.

3 Terenzio, Adelphì. Ili, 1, 88,

4 Cicerone, De Offic.^ Ili, 31.

5 Cicerone, loc. cit. ; Valerio Massimo, VI, 6, 1.

6 Orazio, od.. 111,35, 21; Ennio, Tragoed reliq.^ HO; Virgilio, Aen.^ I, 292, e Servio,

ivi; Silio Italico, II, 4SI e segg.
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silo ai popoli italici, pongono il fondamento principale

di loro grandezza *. Per riempire ed assicurarsi i paesi

vinti, vi mandano colonie romane, le quali estendono

Roma e le sono baluardi al di fuori. Così dalle prime

fortune traggono il modo di popolare la deserta città,

e quindi la .potenza, la ricchezza e i soldati per andare

a nuove vittorie. .

Forti dentro alle mura e all' intorno , cercano nuova
forza nelle discordie nemiche: fanno combattere fra loro

per conto proprio i popoli del Lazio e d'Italia, e poi,

vintili tutti, gli spingono contro il resto del mondo. Ninno
può credere che la ragione e la giustizia fossero con

essi quando correvano la terra, e facevano strage del

genere umano. Sarebbe assurdo il supporre che Roma
sola avesse il diritto di comandare, e che tutti gli altri

popoli avessero torto a non volere quel comando. Chi lo

disse lo pensò era un codardo lusinghiero dei forti.

Noi non crediamo che il diritto sia con niun tiranno

del mondo, o si chiami czar, o papa, o popolo re. Qui

non si vuol parlare di diritto; bisogna parlare di forza

e di destrezza. E in ciò Roma ò mirabile: non si può

non ammirare la costanza e la sapienza con cui lavorò

per secoli alla conquista del mondo. La signoria di Roma
su tutta la terra divenne un articolo di fede per ogni

Romano quando il Dio Termine rimase immobile davanti

alla potenza stessa di Giove. Ma, mentre credevano che

gli Dei dessero loro aiuto ad abbattere gli ostacoli e a

vincere il numero, la forza e le astuzie delle altre genti 2,

fecero tutto ciò che ingegno umano può fare, usarono

le più profonde arti della guerra e della politica per

giungere al grande intento. In questo disegno portarono

una continuità indissolubile, lo eseguirono con una fer-

1 Dionisio, I, 9; Cicerone, Pro Bilho, 16; Seneca, De Ira^ II, Zi.

2 Vedi su ciò Cicerone, De Harusp. respona., 9.

Vannucci — Storia dell'Italia antica — I. J>T
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mezza stupenda, con ima perseveranza implacabile. Niun
sinistro li disanimò, ne li fece dubitar mai di loro for-

tuna: fecero tutto ciò che vollero, perchè fortemente e

pertinacemente lo vollero. Fa ridere chi disse i Romani
mediocri nell'arte del governo e delle conquiste, e so-

stenne che per la cieca forza del fato, a malgrado dei

loro tanti e grandissimi errori, vinsero e sottomessero

il mondo. Essi erano fieri, ardimentosi, previdenti: la

sapienza unita alla forza li rese invincibili, e fece cadere

tutte le barriere davanti alle loro legioni.

Gli stessi elementi di contrasto che erano in Roma
contribuirono a sua singolarità e a sua grandezza. Un
ordine lottava gagliardamente per rimaner solo sulla

ròcca del Campidoglio, per tenerne lontane tutte le genti :

l'altro avea scritto sulla sua bandiera libertà, estensione,

progresso. I patrizi fecero l'unità sacra della città, le

dettero indole propria e originalità nazionale: i plebei

la spinsero alla conquista e all'adozione del mondo («).

(") Vedi Machiavelli, Discorsi, I, 4. ove dimostra che i contrasti tra

la plebe e il senato furono cause della grandezza di Roma: e Michelet,

Hist. Rom., I, 13-1; lime, Hist. of Rome, I, 142.



CAPITOLO IV.

Roma afforzata per le alleanze coi Latini e cogli Ernici. — Miseria

grande nella città: lotte dei poveri contro i ricchi crudeli usurieri. —
Rimedi cercati, promesse tradite. — La plebe stanca di tanti mali

fugge da Korna, e sul Monte Sacro ottiene le prime sue libertà. — I

tribuni e gli edili. — Coriolano crudo nemico dei poveri costretto ad

andare in esilio. — Roma umiliata dalle vittoriose armi dei Volsci. —
Le usurpazioni dei grandi causa a nuove agitazioni civili, — La pro-

,
prietà a Roma. — Tutte le fortune pubbliche e private vengono dalla

conquista e dalla rapina. — I grandi per forza e per frode appro-

priano a sé tutti i beni dello Stato e ne escludono la plebe. — Leggi

agrarie contro l'iniqua usurpazione. — Spurio Cassio. — Le opposi-

zioni e le triste arti patrizie accendono vieppiù i desideri della molti-

tudine forte nel suo diritto. — I Fabii prendono le difese degli op-

pressi, e non ascoltati vanno a morire nella guerra contro i Veienti.

— Progressi della libertà. — I tribuni Volerone e Letorio: le assem-

blee della plebe. — La fiera gente dei Claudii.

(Anni di Roma 257-284, avanti Cristo 497-470).

detto che dopo la cacciata dei re, Roma
perde quasi tutta la potenza acquistata da essi

^_tì al di fuori. I popoli sottomessi si rivoltarono

^^3^ tutti: il Lazio riprese colle armi la sua libertà:

le città di Etruria levandosi minacciose ricon-

quistarono tutto il loro territorio sulla riva de-

stra del Tevere, e Porsena mise Roma a grave pericolo.
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Ma presto ella riprese animo e forza, e anche il trattato di

alleanza fatto con Cartagine, il primo anno dopo la espul-

sione dei Tarquini, mostra, come già abbiamo avvertito,

che correva i mari per suoi commercii, e che non era

spossata come narra la tradizione: poscia essa lottò va-

riamente con tutti i vicini, si aiutò di leghe potenti, non
si lasciò sbigottire da ninna sciagura, e dopo lungo tempo
e difficilissime prove giunse a conseguire l'intento di

recare in sua suggezione tutti i forti popoli che le sta-

vano d'attorno.

Dopo la battaglia del lago Regillo alcuni proponevano

contro i Latini provvedimenti feroci: la distruzione di

loro città, l'unione del loro territorio a quello della Re-

pubblica, l'uccisione dei mancatori di fede per toglier

loro il modo a farsi di nuovo nemici *. Ma prevalsero

più miti e più sani consigli. Roma perdonando ai Latini

e legandoli a sé divenne più forte: essi abbandonarono

gli amici antichi e rimasero per lungo tempo devoti alla

fortuna romana. Tre anni dopo il fatto del lago Regillo,

nel consolato di Spurio Cassio, tra i Romani e le trenta

città dei Latini si fece un trattato che univa con diritti

uguali i due popoli, ed era concepito in questa sen-

tenza: (( Tra i Romani e le città deJ Lazio sia pace lino

che il cielo e la terra avranno il medesimo stato. ISIè

combattano essi fra loro, né da altri facciano muover
guerra: non diano sicuri i passi ad alcuno che la mo-
vesse: ed a chi di loro venga assalito prestino aiuto colle

proprie forze: e delle spoglie dei nemici tocchi parte

uguale a ciascuno. Le liti dei privati siano finite nel ter-

mine di dieci giorni, e dai giudici del luogo dove sarà

stato fatto il contratto. A questi patti non sia lecito ag-

giungere né levare se non quello soltanto che ai Romani

1 Dionisio, VI, 21.
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ed ai Latini parrà (") ». Sette anni più tardi un trattato

simile e alle medesime condizioni fu fatto anche cogli

Ernici *
: e così Roma collegata con Latini e con Ernici

sta contro la potente lega degli Equi e dei Volsci. I col-

legati di Roma stanno come posti avanzati ad esplorare

i movimenti nemici, e quando avvi segno o timore d'in-

vasione, mandano i loro mess*aggi a portarne la nuova,

a gridare che corrasi airarmi, E Roma* avvisata, manda
le legioni contro le bande nemiche e respinge Volsci,

Equi, Aurunci e Sabini che spesso passano l'Aniene in

cerca di prede -. La guerra è continua: continue le vit-

torie romane: ma gli effetti per ora sono di poco mo-
mento e non portano che scorrerie, depredazioni e sac-

cheggi dall'una parte e dall' altra, .né si vede conquista

vera e durevole. Quindi non seguiremo queste piccole

guerre nelle loro particolarità narrate da Dionisio e da

Livio, perchè non hanno conseguenze importanti, e per-

chè si rassomigliano tutte.

Più istruttivo è studiare le battaglie del Fòro che sono

di ostacolo alle guerre esterne, e ritardano la servitù dei

popoli italici, e preparano la libertà della plebe romana.

La miseria e la condizione politica del popolo non di-

feso da leggi e oppresso dalle ingiurie e dalla sover-

chiante potenza dei grandi ('') sono causa perpetua ai

(") Dionisio, VI, 95; Livio, II, 33. Cicerone (prò Balbo, 23) ricorda que-

sto trattato colle seguenti parole: Cuni Latinis omnibus foediis ictuìn.

Spurio Cassio, Posiumio Comiìiio consulibus quis ignorati quod qui-

dcììi niiper in columna acnea meminimus post vostra incisum et per-

sr.)-iptì(m plissé.

{^) Iniuriae validiorum et ob eas discessio plebis a patribus, aliaeque

dissensioncs daini fuere iani a principio. Sallustio, Hist, Frarjm., lib. I,

pag. 10, ed. Kritz, Lipsiae 1853; Propter nimiani doniinaiionem poten-

tium secederent, ecc. Cicerone. Pro Cornelio, Fragni.

1 Dionisio, Vili, 69; Livio, II, 41.

2 Dionisio, VI, 25-43.
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rumori che turbano la quiete interna di Roma. La città

era partita in patrizi e plebei, o meglio in ricchi e in po-

veri. I patrizi accrescevano ogni di loro ricchezza coi frutti

dei poderi e dei pascoli e del commercio vietato ai plebei,

col pigliare la parte maggiore alle prede sui campi ne-

mici, coll'appropriare a sé soli le terre di ragione dello

Stato, e col trafficare crudelmente i denari raccolti. I

plebei che dapprima ebbero qualche vantaggio dalla ri-

voluzione contro i tiranni, poscia in breve furono op-

pressi così che non avevano scampo dalla povertà e dalle

ingiurie. Alcuni non possedevano nulla, e, privi com'erano

d'industrie, cadevano nella più disperata miseria. Altri

possedevano piccole terre su cui potè vasi vivere facil-

mente in tempo di pace: ma tra i danni delle incessanti

guerre erano a termini difficilissimi, perchè oltre a pa-

gare le gravezze, doveano nutrirsi da se stessi in tempo
di guerra, provvedere armi e bagagli, e lasciare da parte

cultura, semente e raccolte. Nella vittoria avevano qual-

che parte alle prede, ma il più spesso esse non erano

ristoro alle perdite fatte. Se poi si perdeva, se il nemico

correva e disertava i loro piccoli campi, il male faóevasi

incomportabile. Il povero plebeo tornando dalla guerra

trovava disertato il suo campo, distrutti gli alberi, rapiti

i bestiami e le messi ; ed egli non aveva pane da dare

alla moglie e a' figliuoli'. A qual partito appigliarsi? Non
eravi altro riparo che prender denaro in prestanza a

frutto illimitato a vogha dei ricchi ("), dando per malle-

(") Tacito, Annali, \l, 10, chiama Tusura vctns urbi foenehre maìitm.

et scdilionum discordiariimque creherrhna causa: e aggiunge che le

dodici tavole stabilirono ne qitis unciario foenore amplius exercereh qì»nn

aniea ex libidine locupleiium agiiareiiw. L'usura unciaria, secondo al-

cuni, è a uno il mese per cento, ossia al dodici per cento ogni anno.

Altri ci videro fino al cento per cento. Il Niebuhr calcolò un annuo in-

teresse di un dodicesimo otto e un terzo per cento: e ciò riferendosi
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veria le future raccolte del suo campicello e la sua stessa

persona. Cosi facevasi schiavo alla tirannia dell'usura;

e" trovava la rovina dove cercava un conforto ^ Peroc-

ché consumando più di quello che produceva , non gli

era più possibile mai di riaversi. Alla somma del debito

primo si aggiungeva quella del soverchio» interesse , e

poi i frutti dei frutti. E se non restituiva al giorno fis-

sato, i prestatori potevano invadergli le rendite ipote-

cate, prendere ogni aver suo : e quando non restava più

roba, impadronirsi della sua stessa persona e farne schiavi

i figliuoli non emancipati. Chiunque trovavasi legato (")

per debiti a questi violenti usurieri era caricato di ca-

tene, costretto a fatiche durissime, chiuso in orrido car-

cere, venduto o ucciso sotto il bastone -. Delle crudeltà

di questi usurieri, e della enormità delle primitive leggi

dei nessi si può fare argomento da ciò che rimase nelle

dodici tavole, che pure furono considerate una conquista

del popolo e come un alleviamento ai suoi maali.

I plebei pazientarono a lungo sotto il peso delle cre-

all'anno ciclico di dieci mesi darebbe il dieci per cento neiranno comune

di 12 mesi. Vedi Arnold, chap. 14, pag. 284. Dall'avere la legge fis.sato

questa somma come termine più alto permesso , si vede a quali esorbi-

tanze di usura andavano i ricchi di Roma.

(") Nel linguaggio della legge romana ciò cliiamavasi entrare in un

nexiim, e l'uomo cosi vincolato e condizionatamente venduto al credi-

tore, dicevasi essere nexus. Sui nessi vedi \\n bel capitolo nella Storia

romana del Niebuhr, II, 3G7; Arnold, chap. 8, e Giraud, Des Nexi, oic

de la condition dcs débiteiirs cliez les Romains, nelle Mémoires de

VAcadéni. des sciences morales et poliliques, voi. V, 2® serie, pag. 379-

548, dove siffatta questione è illustrata ed esaurita colle dottrine del di-

ritto e coi fatti che fornisce la storia.

1 Vedi Michelet, Hist. Rom.j I, 153-, Moreaii, Du probìème de la misere, voi. I, pa-

gina 166.

2 Livio, II, 23, 25, 27,28; Vili, 28; Dionisio, IV, 9, 11; V, 6, 69; VI, 1, 26, 29, 37,

% 59, ecc.; Varrone, De ling. lat.^ VII, 105; Gaio, IV, 21 ; Servio, AclAen.^ X, 419; Plu-

tarco, Coriolj 5.
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scenti sciagure. Non negavano il diritto dei creditori a

punir fieramente il debitore trascurato e fraudolento :

dapprima cercarono pacificamente protezione contro l'ar-

bitrio e la cruda tirannide nei casi in cui era impossi-

bile sodisfar subito ai debiti, poi spinti alf estremo dal-

l'enormità detì' abuso resisterono con tutti i modi che

erano in loro potere. Non ascoltati i lamenti , la plebe

non rispose quando la chiamavano alle armi : non volle

pii^i andare alla guerra la quale non serviva ad altro che

a rendere più gravi i suoi mali. I patrizi allora ricorsero

alla dittatura per forzare i recalcitranti, trovarono nuovi

modi di prepotenza, fecero onta a tutte le leggi, mentre

i creditori continuavano in più indegne violenze. Uno
dei più crudeli apparisce essere stato Appio Claudio sa-

• bino, capo della setta patrizia. Egli portava l'arroganza

e l'impudenza all'estremo, e contro chi non voleva ar-

ruolarsi se non si rimettessero i debiti, guidava si usasse

il bastone: diceva l'usar clemenza sarebbe vergogna, e

alla violenza chiedeva aiuto ai più arditi giovani patrizi,

e a tutta la gente dabbene K Perocché allora gli uomini

più furibondi, che i- poveri uccidevano colle verghe, e

che vendevano i debitori per farsi più ricchi, erano gli

uomini buoni , come in altri tempi si chiamarono da se

stessi gli onesti quelli che dettero la mano a tutti i più

immani tiranni. Le opere di quella gente dabbene final-

mente apparvero nella loro crudele turpitudine agli oc-

chi dell'intera città.

AI dire della tradizione, un giorno (anni di Roma 250)

mentre la moltitudine si aggirava pel Fóro gridando con-

tro la crudeltà dei patrizi, che la opprimono di catene e di

ceppi dopoché ella ha dato il sangue alla patria, una nuova

vittima venne ad accendere vieppiù gli odii e gli sdegni.

Apparve in mezzo ai miseri un vecchio che, fuggito dalla

1 Dionisio, VI, 24.
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prigione di un creditore, portava i segni dei lunghi e

grandi mali patiti. Era pallido e magro come chi ha lunga-

mente sofferta la fame: aveva squallida e stracciata la

veste: la sconcia barba e gl'irti capelli gli davano sem-

biante di fiera. Comecché così trasfigurato, la moltitudine

lo riconobbe per un centurione plebeo che aveva fatto

prodezze in ventotto battaglie. Gli si fecero tutti d'attorno,

e gli domandarono d'onde quella deformità e quella tanta

sciagura. Egli rispondeva come militando nella guerra

Sabina, a causa delle depredazioni nemiche aveva per-

duto non solo il frutto dei suoi campi, ma gli era stata

incendiata la casa, rapito il bestiame ed ogni aver suo :

che poscia per pagare le ingiuste gravezze era stato co-

stretto a pigliar denaro in prestanza, e che quindi il de-

bito per le usure si era fatto più grande, e il creditore gli

aveva tolto i campi e ogni sostanza : e finalmente questo

male appigliandosi a guisa di tabe anco alla sua per-

sona, lo aveva ridotto in servitù in una coi figli, e messo
alla carnificina delle catene e della prigione durissima.

E aiutava le parole col mostrare il tergo contaminato dai

segni di battiture recenti, e il petto coperto dalle cica-

trici delle ferite avute in battaglia *.

A questi detti, tutti gl'impegnati per debiti e quelli

che eransi riscattati dal pegno fanno fede ai mali del

vecchio, levano più alte le grida, implorano la fede dei

Quiriti, e accendono gravissimo tumulto per tutta la città.

Ad accrescere l'agitazione e a rendere più gravi gli

eventi
,
giungono messaggeri latini ad annunziare che

una grande oste di Voi sci muove ai danni di Roma. La
moltitudine che non sa far distinzione fra lo Stato e i

tristi reggitori di esso, esulta e fa festa a questa novella,

e .dice che gli Dei si fanno vendicatori della superbia

patrizia. Chiamati alle armi mostrano lor ceppi e loro

1 Livio, II, 23 ; Dionisio, VI, 26.
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catene, domandano se debbano andare alla guerra per

conservar queste, e se non sia meglio servire ai Volsci

che soffrire quel crudele vituperio. Prendano le armi i

patrizi, e vadano incontro ai pericoli essi che della guerra

hanno tutti i vantaggi.

A queste minacce i senatori trepidanti mal sanno come
provvedere alle urgenti occorrenze. La città è piena di

sbigottimento e di confusione. Solo il feroce Appio non

si mostra smarrito: vuole si usi l'imperio, e propone modi

audaci, perocché crede che pigliando i più sediziosi, gli

altri si poseranno. Ma i patrizi non pensando che ora le

violenze possano giovare, e reputando le fallacie partito

migliore, si rivolgono al console Servilio amato dalla

plebe per i suoi miti consigli , e lo pregano ' a liberare

la Repubblica da tanto terrore. Egli calma gli sdegni

ordinando con un editto che sia vietato tenere in catene

qualunque cittadino che voglia dare il nome all'esercito:

che ninno possa prendere i beni del soldato mentre è

sull'armi, né fargli schiavi i figliuoli. Tutti i debitori li-

berati allora si presentano al Fóro, prestano il giuramento,

e corrono ardenti contro il nemico *.

Fecero prodezze contro Volsci, Aurunci e Sabini: e

tornarono a Roma lieti e gloriosi della vittoria, e fidenti

nelle promesse. Ma i grandi non più bisognosi del brac-

cio dei poveri avevano già poste in oblio le promesse

estorte loro dalla paura. La plebe in premio di sua virtù

ritrovò a Roma i furori di Appio Claudio, le persecuzioni

dei creditori, la prigionia, le catene, la schiavitù. Quindi

concitazione nuova e più ardente: la plebe veduto che

sulle promesse dei governanti è vano contare, ferma di

contar solo sulla sua forza. Fa radunate notturne sul-

l'Esquilino e sull'Aventino, e nell'unione sentendosi cre-

scere l'animo, corre in soccorso ai chiamati in giudizio

1 Livio, II, 24; Dionisio, VI, 27, 28 e 29.
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per debiti , minaccia i creditori , non obbedisce più ai

consoli, respinge a forza i littori.

Alcuni patrizi di mite animo per quietare il tumulto

proposero si desse ascolto ai giusti lamenti, e in qualche

modo si provvedesse alla salute dei poveri oppressi. Non
fu dato ascolto: e contro i miti consio:li la vinsero oli

atroci partiti di Appio Claudio il quale propose si creasse

un Dittatore per vincere gli animi colla paura. Ma la

scelta cadde sopra Marco Valerio, uomo di famiglia cara

alla moltitudine. A lui la plebe credeva: e quindi allorché,

egli le ebbe promesso l'annullamento dei debiti, la trovt?Nj

tutta pronta ai suoi cenni, e raccolto un esercito di qua-

ranta mila uomini li condusse contro i nemici e battè

Volsci, Equi e Sabini. Dopo, lasciati i soldati al campo,

tornò in città, e secondo le promesse fatte domandò la

remissione dei debiti per alleviamento della miseria dei

prodi che avevano vinto con lui. Fu vana ogni opera sua

perchè l'opposizione del senato si mostrava invincibile.

Onde il dittatore non potendo in niun modo conseguire

l'intento, disse solennemente alla plebe che la sua auto-

rità, comecché senza limiti, non aveva potenza sull'ava-

rizia dei ricchi , e depose il suo ufficio per protestare

così contro quella tirannide crudelissima '.

Questa impudenza ostinata a mancare ad ogni pro-

messa portò al colmo l'effervescenza, e convertì in fu-

rore lo sdegno. Non erano stati licenziati gli eserciti che

stavano sotto il comando dei consoli, e il senato si af-

frettò a farli partire dalla città per togliere le cagioni a ra-

gunate e congiure, e dividere in tal modo le forze plebee.

Ma ciò, invece di impedire, affrettò la sedizione. I sol-

dati appena usciti della città , cominciarono a levar

tumulto, ma ninno osava di abbandonare le insegne,

perchè molto poteva in tutti la fede del giuramento. Per

1 Livio, II, 25-31; Dionisio, VI, 30-14.
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toglier via questo ostacolo, alcuni proposero si ammaz-
zassero i consoli, che così finirebbero gli obblighi che li

legavano ad essi *. Avvisati che era un tristo modo di

liberarsi con un delitto dalla religione del giuramento,

presero altro espediente. Lasciati i consoli, e dato di pi-

glio alle insegne, partirono tumultuosamente, e sotto la

condotta di un Sicinio Belluto e di un Giunio Bruto si

ritirarono a tre miglia da Roma al di là dell' Aniene
,

e si accamparono in un piccolo monte sulla riva del fìu-

An-diRo-me. Quivi fortificatisi di fosse e steccati, come per fon-

Sfc. ^493.' dare una nuova città, prendevano dai luoghi vicini ciò

che era di stretto bisogno a lor vita, né facevano offesa

a persona ("), e anche in mezzo ai disordini di una ri-

voluzione la libertà cominciava senza delitti.

Appena giunse a Roma la notizia del fatto, da ogni

parte grande agitazione e paura. I plebei ivi rimasti si

ritirarono sulle rocche del monte Aventino (^'): altri fug-

girono e cercarono riparo presso l'esercito, ad ingrossare

il quale traevano anche gli abitatori delle campagne
mossi dalle medesime cagioni. 1 patrizi speravano che

la fame e gli altri bisogni farebbero cessar presto le fu-

rie dei sollevati; ma quando videro che duravano nel

loro proposito, e respingevano sdegnosamente le prime

ambascerie spedite per invitarli al ritorno, sentirono che

(") Livio, loc. clf.; Dionisio, VI, 46; Plutarco, CorioL, 6. Vedi in Ovidio,

Fast., Ili, 667, la tradizione della vecchia Anna di Boville che soccorre

il popolo sul Monte Sacro.

(*) In Cicerone, Do Rep., II, 33, la plebe prima occupò il Monte Sa-

cro, poi l'Aventino. Pisone, citato da Livio (II, 32), avea detto che la ri-

tirata fu all'Aventino. In Sallustio, Fragm. Hist., I, pag. 12, la plebe ar-

mata Montem Sacrum atque Aveniinum insedii. Il Niebuhr notò come

questa differenza di opinioni nacque dall'essersi ritirati sull'Aventino i

plebei rimasti in città. Vedi anche Soldan, De origine, caiinis et primo

iribuiiornm 2ìlebis numero, Hanoviae 182.5, pag. 34, ecc.

1 Livio, TI, 32 ; Dionisio, VI, 45.



Gap. IV.
J

AMBASCERIE E TRATTATIVE. 781

la città versava in pericolo gravissimo. Né i loro timori

furono calmati da Appio Claudio che fermo ai feroci

partiti proponeva si laciassero i rivoltati in balia di se

stessi e in preda alla fame, si spaventassero uccidendo

loro le donne e i figliuoli rimasti in città, si liberassero

gli schiavi, si unissero ai cittadini amici dell'ordine, si

chiamassero al soccorso gli abitanti delle colonie, e con

alla testa i senatori più ardimentosi si marciasse contro

i fuggiti. Questi erano consigli di cieco furore, che non

potevano recarsi ad effetto. La prudenza del senato lo

vide: e non lasciandosi trascinare dalle furiose parole,

pensò che lo scampo stava solo nel trovar modo e via

ragionevole che potesse recare a concordia. Onde, dopo

agitati varii partiti, fu concluso che si mandasse ai sol-

levati una deputazione composta di dieci cittadini fra i

più reputati per mite animo e per mansueti consigli: e

ad essi dettero l'incarico di pacificare il tumulto. Fra

costoro era Menenio Agrippa senatore, caro alla plebe

perchè nato da lei, e perchè aborrente dalle violenze di

Appio Claudio ^ Presentatisi alla moltitudine, Menenio

per mostrare il bisogno della concordia alla vita di tutti

gli ordini, narrò l'apologo famoso delle membra rivoltate

contro lo stomaco, e con questo linguaggio simbolico la

tradizione narra che egli calmò i sollevati ("), facendo

ad essi le concessioni seguenti : fossero cancellate le

;sentenze pronunziate contro i debitori, e si rendesse la

(") Così Livio e Dionisio: ma Cicerone {Brut., 14), attribuisce la ri-

conciliazione all'eloquenza del dittatore Valerio che perciò ebbe amplis-

simi onori e il sopi'annome di Massimo. Ciò è affermato anche da un'an-

tica iscrizione che si trova in Arezzo : M. Yalerius plebem de Sacro

Monte deduxit, gratiam cmn i^lebe reconciliavit, foenore gravi j^opii-

liiìn senatus hoc eius rei alidore liberavit . Sellae curidis loois ipsi

posterisqiie ad Murciae spectandi causa datiis est: jìriìtceps in sena-

tum semel lectus est. Cori, Inscript., tomo II, pag. 235 e Orelli, n. 535.

1 Livio, n,32; Dionisio, VI, 49 e segg.; Plutarco, Coriol, 6.
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libertà a chi per debiti l'avesse perduta: si rimettessero

i debiti a chi non aveva modo a pagarli: e per ciò che

spettava a quelli contratti in appresso si regolassero con

legge che al tempo stesso proteggesse gl'interessi dei

creditori e le persone di chi pigliava a prestanza *. A
ciò si accordarono: ma prima di rientrare in città vol-

lero aver sicurezza che sarebbero tenute le fatte pro-

messe: chiesero di avere magistrati che stessero a guar-

dia di loro libertà, e fossero di mezzo fra essi e il se-

nato e i consoli, e ovviassero alla insolenza dei nobili.

Ed ebbero i tribuni, custodi dei loro interessi e delle

loro persone. Questi magistrati che poi acquistarono

tanta importanza politica, sulle prime ebbero solo l'in-

carico di assicurare buona giustizia alla plebe, di pro-

teggere i poveri contro le vessazioni dei ricchi, di aiu-

tare i debitori contro i capricci e i modi crudeli degli

usurieri (") : stavano alla porta del senato, ne ascoltavano

{^) Sul numero dei tribuni creati in principio, e sul tempo in cui fu-

rono portati a cinque e poi a dieci, vi è discordanza tra gli scrittori.

Secondo alcuni il numero primitivo fu due, ai quali immediatamente se

ne aggiunsero tre, e i loro nomi sono Giunio Bruto, Sicinio Belluto, Caio

Licinio, Lucio Albino, e Icilio Ruga. Secondo altri, furono due per 23

anni. Secondo Livio e Dionisio si elevarono a dieci, 36 anni dopo; ma
Cicerone afferma che giunsero a dieci Fanno dopo all'istituzione. Vedi

Livio, II, 58; III, 30; Dionisio, VI, 89; X, 30; Pisone citato da Livio;

Cicerone, De Rep.j, II, 34, e Pro Cornelio, Fragm. ; Plutarco, CorioL, 7.

E da notare anche che probabilmente il numero cIkc fu suggerito da

quello dei consoli : i plebei vollero due ufficiali come ne avevano due i

patrizi. Quanto al nome essi ritennero quello che per l' avanti avevano

portato i magistrati plebei delle tribù creati da Servio per gli uffici ci-

vili. Si chiamarono tribuni, o maestri delle tribù: ma invece di essere

meramente ufficiali di una particolare tribù , e di esercitare l' autorità

solo sui membri del loro ordine, furono nominati largamente tribuni della

plebe, e il loro potere di arre.stare qualunque oppressione verso il loro

corpo si estese sopra i patrizi e fu da questi riconosciuto solennemente.

1 Dionisio, VI, 83; Cicerone, De Rep.. Il, 31.
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i decreti, e col loro veto assoluto impedivano che fossero

recati ad effetto, se contrarli al bene del popolo. Non
potevano agire, ma impedivano ai prepotenti di fare il

male : e non obbligati di sottomettersi alle sentenze dei

consoli, in città ne limitavano l'autorità, forzandoli ad

accomodarsi al loro divieto. Rappresentanti dei poveri

non avevano né veste di porpora, né sedia curule, né

insegne, né littori armati di fasci: niun segno li distin-

gueva dagli altri cittadini. Ma la legge rendeva sacro-

sante e inviolabili le loro persone, e ordinava che chiun-

que ardisse di far loro violenza, fosse tenuto per empio

e potesse esser ucciso impunemente , e colpito di più

colla confiscazione dei beni *.

Nel medesimo tempo la plebe volle anche che dal suo

ordine si creassero altri due magistrati che fossero di

aiuto ai tribuni con giurisdizione, anch'essi, sugli affari

plebei; incaricati della polizia della città, della soprain-

tendenza ai mercati, del prezzo da fissare alle derrate,

della vigilanza perché la città non ne patisse difetto. Si

chiamarono edili dalla cura dei pubblici edifizi, e mas-

simamente dei templi (aedes) ad essi affidata ^. Tennero

loro ufficio e tribunale nel tempio di Cerere, presso al

Circo Massimo , dove conservavano gli archivii del co-

mune plebeo, e più tardi anche i senatoconsulti ^. Ivi ad

Vedi Arnold, chap. 8, e Soklau, he. eli., pag. 20, 40 e 41; Schirmei-, De
iribunìciae potestalis origine eivsque ad XII Tahiil. leges progressu,

Tonini I82G; Newman, On the groioth of the tribune' s poicev before

tlie decemviroAe, in Classiceli Museum,vo\. VI, pag. 205-219, London 1849.

Sul carattere dell'ufficio, sulle origini e sulle funzioni dei tribuni del po-

polo ultimamente scrisse di nuovo Guglielmo Ihne nel Rhein. Museum,

18G6, pag. 161-179. Vedi anche la sua Hist. of Rome, I, 149.

1 Dionisio, VI, S9 ; Livio, III, 55; Cicerone, De legib.j III, 3.

2 Dionisio; VI, 90; Pomponio, Dig. I, 2, 2, 21; Zonara , VII, 15; Niebulir, II, 440;

Iloffmann, De cedilibiis Romanorum_, Berolini 1812, pag. 3; Mommsen, in Annal. Istit.

185S, p. 185.

3 Livio, III, 55.
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essi si pagavano le multe di quelli che avessero fatto

oltraggio a tribuni, a edili, a giudici, e ad altri magi-
strati: e perciò nelle medaglie che ebbero edili di questa

sorte vedesi figurata la te-

sta di Cerere coronata di

spighe (").

Questo trattato di pace

fra patrizi e plebei fu fatto

con grande solennità come
^'^'"" i^^'"'"- tra due distinte nazioni. Vi

furono ceremonie religiose e sacrifizi, v'intervenne il

santo ministero dei Feciali, e i patrizi giurarono per sé

stessi e pei loro posteri di tenere inviolabili i due ma-

gistrati plebei. Per festeggiare il fausto evento si resero

pubbliche grazie agli Dei, e si aggiunse un giorno di

solennità alla festa delle ferie latine K Tutti onorarono

la memoria dell'uomo che aveva salvato la città recando

a concordia le parti divise (^). Sacra ed irrevocabile fu

proclamata la legge che faceva inviolabili i rappresen-

tanti del comune plebeo: e la plebe prima di rientrare

in città volle consacrato con un'ara a Giove Terribile il

luogo dove si era ritirata per protestare contro i suoi

C) AED. PL. (aediles lìlehis). Testa di Cerere coronata di spighe.

Nel rovescio: M. FAN. L. CRT. (Marcus Fannius Lucius Critonius).

Due uomini in toga, seduti; davanti una spiga: dietro P. A. (primi

aediles, o lìuhhlico argento). Cohen, Med. Consul., pag. 117 e 136. pi.

XVI, Critonia.

Del tempio di Cerere rimangono traccie nella chiesa di S. Maria in

Cosmedin. Vedi Nibby, Roma antica, II, 654, e Canina, EdifizH di Roma
antica, voi. II, tav. 43.

(*) A Menenio Agrippa, come a mediatore ed arbitro della concordia

civile furono fatti a spese pubbliche funerali splendidissimi, come già a

Bruto e a Valerio Publicola, Dionisio, VI, 96; Livio, II, 33.

1 Dionisio, VI, 95.
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oppressori: e d'ora in poi il colle da cui, come da una
fortezza, aveva ottenuto le prime sue libertà si chiamò

Monte Sac7'o per la legge sacra ivi sancita, e per l'ara

erettavi a Giove (").

E l'avvenimento era grande e meritava di essere ce-

lebrato con religione; perchè, mentre aveva impedito il

discioglimento della nazione romana, metteva qualche

modo alle violenze dei ricchi, chiamava la plebe alla

vita legale e civile, e le apriva la via a grandi destini.

Fu una vera e grande rivoluzione sociale partorita dai

patimenti dei molti, e dagli eccessi dei pochi. 1 poveri

dapprima temperatissimi chiesero agli abbienti pane e

pietà. Non pensavano allora a diritti politici, ma a non
morire di schiavitù e di miseria: non volevano che la

legge dei debiti fosse abolita, ma chiedevano che fosse

meno* arbitraria, meno crudele. Inascoltati nei gmsti la-

menti, non vanno a uccidere i crudeli oppressori, né a ra-

pire loro gli averi, ma fuggono da essi. E allora i potenti

bisognosi dell'opera di quella turba tenuta in dispregio,

rimettono della loro superbia, vengono a patti, e, comec-

ché contro voglia, cominciano a far sembiante di non
più tenere i plebei come cose, ma di considerarli come
aventi qualche parte di uomo. Nella rivoluzione la plebe

trovò i suoi difensori: una gente muta fmqui ebbe nei

tribuni una voce eloquente, arditissima, I tribuni da

umili principii giunsero a stupende conquiste : capi e le-

gislatori della democrazia condussero il popolo ad essere

(«) Dionisio, VI, 45 e 90; Livio, II, 32; Cicerone, Pro Corn. Fragm.;

Bruto, 14; De Re})., II, 33; Festo, in Sacer Mons. Il sito del colle che

questi autori dicono al di là dell'Aniene, a tre miglia da Roma, è de-

terminato dal fiume stesso, dalla via nomentana, e dal ponte nomentano

che ancora rimane. Vedi Nibby, Dintorni di Roma, III, 53. — La ve-

duta posta nella nostra tavola è presa dal vero dietro le indicazioni for-

niteci da Pietro Rosa colla sua Carta del Lazio.
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padrone di sé, ad aA'ere libertà ed egualità civile e po-

litica. In appresso vi furono tribuni riprovevoli per vio-

lenze di parole e di fatti crudeli: e il loro ufficio civile

continuato con natura diversa allorché, raggiunto il suo

intento della piena egualità tra plebei e patrizi! , non
aveva più ragione di essere, tornò a danno della Repub-

blica, dette ai demagoghi il modo di distruggere l'antica

costituzione, e giovò a piantare il governo assoluto : ma
per questo chiunque abbia chiaro il lume del discorso non
vorrà mai affermare che alla istituzione del tribunato

non si debba la salute e la grandezza di Roma («). Non
potevasi avere vero popolo finché non erano riconosciuti

i diritti di tutti, finché a ogni uomo non era dato di es-

sere cittadino romano, e di partecipare a tutti gli onori

e ai beneficii della patria comune.

La storia, che ci tramandarono gli antichi, narra che

i tribuni appena creati, non contentandosi all'umile parte

loro assegnata, fecero subito conquiste notevoli, tra le

quali la facoltà di parlare davanti al popolo radunato

senza che ninno potesse interromperli, il diritto di adu-

nare la plebe in assemblea di tribù, di far plebisciti, e

(") Ciò affermò Cicerone stesso che non era né un demagogo^ né un

nemico dell'ordine. Inventum est iempermnentmn.,.. in quo una fuit

civitatis salus. De Legib, III, 10.

Rispetto al modo della elezione dei tribuni è certo che più tardi si

nominarono nell'assemblea della plebe: ma da chi furono eletti i primi

e i successivi finché la legge non dette ai comizii delle tribù questo im-

portantissimo ufficio? Dionisio (VI 89, IX, 41) e Cicerone (Pro Cornelio

Fragra^ gli dicono eletti nell'assemblea delle curie. Altri tennero che

l'elezione si facesse nei comizii delle centurie colla successiva approva-

zione delle curie. Vedi Walter, Storia del diritto di Ronia, lib. I,

cap. VI, 42. Livio qui non dice né questo né altro, e più tardi nota

soltanto che dopo la legge Publilia, i tribuni per la prima volta furono

eletti nei comizii delle tribù: tunc primum tribunitiis comiiiis creati

tribuni sunt (II, 58).
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di giudicare e condannare i patrizi *. Ma la critica mo-

derna osservò che il tribunato sorto da oscuri principii,

non potè ad un tratto levarsi a tanta potenza, e che vi

abbisognarono più anni prima che dalla semplice oppo-

sizione giungesse alla azione imperiosa. A ogni modo la

creazione del tribunato, facendo posare gli sdegni, par-

tori subito effetti felicissimi. La plebe si mostrò degna

dei conquistati diritti, perocché chiamata alle armi ac-

corse con ardore grande, mosse con molto sforzo contro

i Volsci di Anzio, e gareggiando di prodezza coi patrizi,

prese le città di Longula e di Pollusca, e cinse di as-

sedio Corioli. Ivi, secondo l'antica leggenda, risplendè so-

pra tutti per egregio valore un giovine patrizio che mo-

stravasi terribile nelle opere, nelle parole e nei sembianti.

Nei costumi non aveva nulla di mite o festivo : era bur-

bero, difficile, acerbo. Lo chiamavano Caio Marzio, e van-

tavasi disceso "dal re del medesimo nome -. Fino da gio-

vinetto erasi addestrato alle fatiche dei campi, e al lago

Regillo meritò la corona di quercia per aver salvato la

vita a un cittadino romano. Ad ogni guerra fece prove

famose, ebbe premii e corone, e fu l'eroe più celebrato

del suo tempo ^. A Corioli niun nemico osò tener fronte

al suo impeto, ed essendo stato la causa prima della

vittoria, ne ebbe, in premio del raro valore, il sopran-

nome di Coriolano. La sua storia somigliante a un ro-

manzo in Plutarco, diffusa fino alla noia in Dionisio, è

meno inverisimile in Livio, ma dappertuto abbonda di

contradizioni, di anacronismi e di colori poetici che la

rendono sospetta di manipolazione patrizia ("). Ad ogni

(") Il iSiebuhr, (III, 135, ecc.), tra le altre cose, qui nota che Corioli,

al tempo iu cui si pone l'assedio e la presa di essa per Coriolano, era

1 Dionisio, VII. 17.

* Dionisio, Vili, 61 ; Plutarco, Coriol, 1, ecc.

3 Dionisio, vili, 60.
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modo, poiché a noi non è dato rifarla, 1' accenniamo

come la scrissero gli antichi.

A malgrado della quiete interna e delle vittorie al di

fuori, Roma non trovavasi in prospero stato. A causa

delle precedenti contese non si era atteso alla cultura e

alla sementa dei campi. Quindi vi fu penuria grande di

vettovaglie, e la plebe ridotta a vivere di radici e di erbe

soffriva il flagello della fame, e muoveva fieri lamenti

contro i patrizi che si dicevano vivere nell' abbondanza

e tener nascosto il frumento ^ Il senato mandò per grano

in Etruria, in Campania e in Sicilia, e quando giunse, i

senatori più umani erano d'avviso che si dividesse gra-

tuitamente fra i poveri. Ma i patrizi più superbi e tenaci

dei loro privilegi tennero opposta sentenza: e più fiero

di tutti mostravasi Coriolano nemico ai tribuni e odia-

tore della plebe perchè gli aveva negato il voto pel con-

solato. Né esponeva la sua opinione timidamente e in

segreto com' altri, ma apertamente e ad alta voce e con

animo deliberatamente feroce. Diceva esser venuto il

tempo da poter gastigare la plebe, e torle l'autorità che

si era presa in pregiudizio dei nobili, tenendola affamata

e non le distribuendo il frumento: si rendessero ai padri

le antiche ragioni, si togliessero di mezzo i tribuni, al-

trimenti la plebe morisse di fame ^. Per queste insane

parole la plebe lo avrebbe manomesso quando usciva

dalla curia se non entravano di mezzo i tribuni citandolo

a difendersi nell'assemblea popolare dall'accusa di avere

rotta la pace giurata tra le due classi , e violato le leggi

città non volsca, ma latina e alleata di Roma: che il grano venuto di Si-

cilia in soccorso della fame romana non potè essere -inviato, come nar-

rano, dal tiranno Gelone, perchè egli non dominava ancora Siracusa a

quel tempo.

1 Dionisio, VII, 14 e 18

2 Livio, 11, 34,; Dionisio, VII, 21.
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sacre. Vi furono per più giorni rumori e minacce da ambe
le parti, ardenti, l'una alla difesa, l' altra alla distruzione

delle garanzie popolari. Coriolano corse pericolo e fu di-

feso dai suoi. Egli rispose con dispregio e con minacciose

parole all'appello dei tribuni, negando che magistrati

plebei avessero diritto a giudicare un patrizio. Le cose

divenivano gravi di troppo, e i senatori non osando re-

sistere apertamente, tentarono di calmare gli spiriti con

mezze misure; sparsero tra la folla loro amici e clienti

per distogliere la plebe dalle adunanze: usarono modi

dolci e preghiere *. Ma i tribuni fermi in loro proposito

vollero che Coriolano, accusato di aver voluto togliere

di mezzo i tribuni affamando la plebe, venisse a difen-

dersi davanti all' assemblea delle tribù. Ed egli sde-

gnando di comparire, fu dai voti delle tribù condannato

e fuggì 2. Dionisio lo fa intervenire al giudizio, e gli

presta un discorso pieno di ornamenti rettorici: e, se-

condo lui e Plutarco, i tribuni chiesero l'esilio perpetuo

nel timore che le tribù lo assolvessero se fosse stata

chiesta la morte; ma di morte era reo per violazione

delle sacre leggi del tribunato, e non può dubitarsi che,

se fosse stato presente, la plebe avesse fatto gettare dalla

rupe Tarpeia questo nuovo carnefice che, al dire di Livio,

An. di Ro- la voleva condannata a morire o a servire (").

G.*c. 49L Così l'uomo che era l'orgoglio e la speranza dell'ari-

stocrazia dovè fuggire da Roma perseguitato dall'ira

plebea. Egli furibondo e spirante vendetta andò a chia-

mare i nemici contro la patria, e la costrinse a chiedere

(") Vedi Sclilieckinanri, Commentatio de causa Cn. Marcii Coriolani,

Vratislaviae 1857, il quale, considerando le cose dal lato giuridico, mostra

che la plebe condannò legittimamente questo patrizio pel diritto che le

dava la legge.

1 Dionisio, VII, 17; Livio, II, 35; Plutarco, Ccriol.^ 17.

* Livio, toc. cit.j e Plutarco, 18.
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mercè con umili preghiere, a piegarsi alle m-inacce delle

sue armi vittoriose, ma ciò nulla giova ad alleviare la

sconfìtta avuta dalla sua orgogliosa fazione. La plebe da

questo fatto ha imparato meglio a conoscer sé stessa e

il nemico: ella sa già che il patriziato non è più invio-

labile.

Coriolano si riparò tra i Volsci, e, poiché prometteva

di far tanto bene quanto male avea fatto quando era loro

nemico, lo accolsero lietamente, e lo mossero a capo di

un grande esercito insieme con Azio Tullio, uno dei mag-

giorenti di loro nazione. L'esule romano che aveva vinto

sempre combattendo per Roma, vince sempre anche com-

battendo contro di lei, e la reca a grave pericolo. In

brevi giorni vince da tutte le parti ove move le armi.

Prende a prima giunta Gircelo e ne caccia i coloni ro-

mani: poi reca in suo potere Satrico, Longula, Pollusca,

Corioli, Lavinio, Corbione, Vitellia, Trebia, Labico, Pedo,

Boville, e viene ad accamparsi alle Fosse Cluilie, a cinque

miglia da Roma, incendiando il territorio romano, ma
rispettando le proprietà dei patrizi: onde a Roma paure

e contese. I patrizi rimproverano ai plebei di averlo ban-

dito : questi rimproverano a quelli di esser d'accordo col

nemico della patria che rispetta i loro possessi. E quindi,

temendo di congiura e di tradimento, non vollero pren-

dere le armi. E la patria correva pericolo grande. Dopo

molti contrasti 'e tumulti (") ricorsero per salvarla a un

partito umiliante. Mandarono ambascerie di sacerdoti e

di auguri ornati solennemente di lor vesti sacre ed in-

segno a chieder mercé al furioso nemico. Furono rice-

vuti superbamente, ed ebbero villane e crude risposte.

(«) Dionisio, Vili, 21, dice che i plebei volevano si facesse una legge

per abrogare la condanna di Coriolano, e che a ciò si opposero di viva

forza i patrizi: poi al capo 25 contradice a questo, affermando che i pa-

trizi avevano statuito il suo ritorno.
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Finalmente andarono a lui supplichevoli la vecchia madre
Veturia e la moglie Volunnia coi figli, accompagnate dalle

più spettabili matrone romane : e alle lacrime loro è nar-

rato che egli cede, e cogliendo mi pretesto condusse via

dal territorio romano le legioni de' Volsci, i quali si ven-

dicarono della sua pietà filiale uccidendolo {"). I Romani
portarono lutto per la sua morte (''), e ordinarono che

a onore delle donne salvatrici di Roma s'inalzasse un
tempio alla Fortuna muliebre nel luogo ove Coriolano

si era lasciato commuovere dalle preghiere materne , e

che ivi alle donne fosse dato di far i sacrifizi ('). Vi erano

anche canti che Coriolano celebravano come pio e va-

loroso 1, e da questi canti si è opinato che venga tutta

la narrazione famosa. Sembra molto probabile che questa

storia sia fondata sul fatto che Roma e il Lazio furono

ad un tempo grandemente umiliati e recati agli estremi

dalle armi dei Volsci, i quali insieme cogli Equi acqui-

stftrono un grande aumento di potenza mantenuta poi

(«) Così Livio, II, 40; Dionisio, Vili, 50, e Plutarco, Coriol.,39. Fabio

citato da Livio avea scritto che visse fino alla vecchiezza lamentando

l'esilio come molto misera cosa: e Cicerone, De amicitia , 12, aflfei'mò

che si dette la morte di propria r.iano.

{^) Cosi Dionisio: ma Plutarco al contrario afferma che i Romani sen-

tendone la morte, non se ne commossero punto, non ne ebbero né pena,

nò gioia, e non fecero dimostrazione né di stima nò di odio. Per molte

altre contradizioni e inverisimiglianze della leggenda, vedi Ihne, The Hist.

of Rome, I, pag. 159, ecc.

C') 11 tempio , di cui diamo il prospetto secondo la ricostruzione fatta

colie reliquie trovate nel 1831, era al quarto miglio della vìa Latina; e

fu riedificato sotto l'impero da Livia moglie d'Augusto, e di nuovo da

Settimio Severo ,e da Caracalla e da Giulia Domna. Livio, li, 40; Dionisio,

Vili, 5; Valerio Massimo, I, 8, 4; Aurelio Vittore, De viris ilhistr., 19;

Canina, Gli edifìzi di Roma antica e della sua campagna, voi. V, pa-

gina 04, e voi. VI, tav. 75.

1 Dionisio, vili, 62.
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molto tempo. 1 Romani parlano continuamente delle loro

vittorie, e delle sconfitte fanno rqra menzione. Nel caso

della guerra mossa dai Volsci condotti da Coriolano essi

non ardirono negare che i Volsci si fossero stabiliti nel

Tciiiiiio della Fortuna muliebre (Canina)

centro del Lazio, e avessero recata Roma a chieder mi-
sericordia: ma aveva vinto un patrizio romano, e l'onore

era salvo. Quando poi egli scomparve, la vanità nazio-

nale si compiaceva a narrare che gli Equi e i Volsci
Vannucci — scoria dell' Italia antica — I. 100
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furono vinti di nuovo. Ma dai fatti susseguenti vedremo

che queste vittorie, se non sono una favola, non ebbero

importanza per tempo lunghissimo. Intanto la cosa certa

si è che le lotte non cessano nell'interno di Roma, e che

i tribuni, non temendo degli aspri travagli e dei peri-

colosi conflitti a cui il loro ufficio li mena, continuano

arditissimi nella loro via per togliere la plebe dalla mi-

seria, e condurla alla egualità dei diritti. Per fuggire la

miseria e avere diritti politici faceva mestieri possedere

la terra, unico fonte della ricchezza e della forza. Perciò

i tribuni si studiarono che anclie la plebe avesse la terra;

e le leggi agrarie faron(j le armi più potenti usate nelle

nuove battaglie. Ad esse si riferiscono in questi tempi

tutti i fatti più grandi della storia interna di Roma: ad

esse si legano le questioni gravissime della proprietà

e del possesso. Onde è necessario discorrere la loro na-

tura, frequentemente svisata dall'ignoranza o dal malta-

lento, e rifarci un poco indietro per trovare il loro vero

principio.

Le tradizioni antiche narrarono che, al principio di

Roma, delle terre conquistate, le quali formarono l'agro

romano, si fecero tre parti: una divisa tra i cittadini

delle trenta curie, ai quali ne toccarono dapprima due

ingerì a testa ('): le altre due lasciate per le spese dello

(') Yarrone, De re rustica, I, 10; Cicerone, De Rcp., II, 14 e 18; Plinio,

XVIII, 2; Siculo Fiacco, Be conditionc agroritm , apud Goesium. Am-
stelaedami 1674, p. 2. Lo iugero, che dal citato Varrone è definito lo

spazio di terra qitod iiincti boves ìino die exarare j^ossint, equivale a

un poco più di un mezzo ettaro delle presenti misure. Vedi Bureau De
la ]\Ialle, Ecoiìomie poliiiipir: des Rouiaois, I. 440. Questa prima divisione

dei campi, ritenuta per certa da tutta Tantichità romana, è stata negata

come impossibile dal Mommsen [Ròm. Ge-sch., ed. 3, T. I, pag. 183): ma
altri, non ha guari, con autorità e con ragioni validissime mostrò erronea

questa sua opinione. Vedi Hildebrand, De antiqti{.ssimae agri romani
distributionis fide^, lenae 1862.
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Stato e pel mantenimento del culto *. Le terre divenute

proprietà dei privati, come quelle riserbate allo Stato,

erano messe sotto la protezione degli Dei, e rese sacre

dalla limitazione, fatta, come in Etruria, con riti religiosi,

con ceremonie augurali ^. Ma non punto santa era la loro

provenienza. Erano l'effetto di città sforzate e manomesse,

di ville spiantate ed arse, di campagne contaminate di

sangue e coperte d'italiani cadaveri. Venivano dalla con-

cpiista e dalla ragione del più forte: erano il latrocinio

a mano armata, e a Roma, come presso tutti i popoli

conquistatori, si verificava il detto che all'età nostra destò

tanti rumori: cioè che la proprietà è il furto ('). Roma
dapprima rubò Latini, Equi, Sabini, Ernici e Volsci, bruciò

villaggi e città, menò prede grandi, recò in poter suo i

fertili campi. Piìi tardi fece le medesime cose in Etruria,

nel Sannio, e in tutta l'Italia. Dalla rapina viene Y agro

romano, piccolo in prima, estes"o dai re e limitato da

Servio C*). Questo agro quiritario cotanto desiderato perchè

dà i veri diritti di cittadini ai Quiriti, limitato una volta

dalla religione degli auguri, non andrà mai a maggiore

estensione. Invano Roma accrescerà le conquiste, accre-

scerà il suo dominio, invaderà il mondo intero. L'agro

romano rimarrà quale è stato fissato. Gli altri territorii

non avranno naturalmente i privilegi propri di esso, e la

(") Questo detto però non è nuovo. Vedi Aristofane Ecclcsiaz-nsae o

YAssemblea delle donne, vers. 437-440,

(^) Dionisio, IV, 13, 14. 11 primitivo agro romano poteva girarsi attorno

in una sola giornata (Strabone, V, ed. Didot, pag. 191). Non estendevasi

al di là del Tevere, ne, probabilmente, al di là dell'Anio. A levante e a

mezzogiorno non andava più in là di cinque o sei miglia dalla città, nò

racchiudeva le terre conquistate sui Latini, e rese ad essi quando diven-

nero la plebe o comune di Roma.

1 Dionisio, H, 7; IH, J.

2 Igino apud Goes., loc. cit.j p. 150.
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lotta continua delle genti sarà per conquistare alle loro

terre i diritti clie dà l'agro romano.

Dalla rapina vennero anche tutti gli altri possessi di

Roma al di fuori dell'agro romano. Dopo le devastazioni

delle province, il territorio dei vinti uccisi o fatti schiavi

diveniva proprietà dello Stato, e componeva ciò che si

chiamò Vagro puhhìico. Ad alcuni dei vinti era tolta la

più gran parte del territorio, ad altri un terzo, ad altri

la metà, ad altri più, ad altri meno i. Quei che si arren-

devano e si riscattavano dalla morte coll'abbandono di

loro persone e di loro averi, cessavano di essere pro-

prietarii, e divenivano fìttaioli e tributarii di Roma. Ci

è rimasta la formula con cui gli abitanti di Collazia si

arresero al primo Tarquinio. Dettero sé stessi, la città,

il contado, le acque, i termini, i templi, le masserizie e

tutte le cose umane e divine in potestà del popolo ro-

mano ("). Anche con altri modi si amphò l'agro pub-

blico ('"), ma il più spesso la conquista, cioè la rapina,

fece la ricchezza di Roma,
Lo Stato per trarre maggior frutto da queste terre,

fmo ab antico era usato di darle in affìtto, a tempi e a

condizioni variabili secondo la qualità dei terreni {^): e

(") Deditisìie vos 'populumque CoUatnium, urbem, agroSj aquam, ter'

ìninos, delubra, titcnsilia, divina humanaqKe omnia in tneain populiqiie

romani dilionem? — Dedirmis, — Et ego recipio, Livio, I, 38. La me-

desima formula si trova più tardi anche nella dedizione di Capua,

Livio, VIL 31.

(^) Per esempio coi testamenti dei re che lasciavano eredi di loro Stati i

Romani (Eutropio, IV, 2; VI, 1); con le confiscazioni dei beni dei condan-

nati : e più tardi col riunire allo Stato i beni vacanti per morte ab intestato.

C^)
Appiano, De Bello Civ. , I, 7, dice che pei terreni inculti chi voleva

coltivarli doveva pagare allo Stato la decima delle messi e la quinta parte

dei frutti degli alberi. Plutarco nella vita dei Gracchi (8) afferma che le

terre pubbliche si davano a fitto.

1 Livio, II, 11; vili, r, X, 3; XXXVI, 3.9; Dionisio, V, 47, 19; Niebuhr, III, 211 e

seguenti.
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il fitto pagavasi spesso in denaro e qualche volta in der-

rate ^ Quelli che si divisero queste terre, nei primi tempi

erano con poche eccezioni tutti patrizi ("), i qyali poscia

usando la frode e la forza tolsero i piccoli campi ai loro

vicini -, ridussero in potere loro ogni cosa; e comincia-

rono que' latifondi che, mettendo tutte le fortune in mano
di pochi, rovinarono la più parte dei cittadini e lo Stato^

e alla fme perderono fltalia (''). Passando di usurpazione

in usurpazione i patrizi cessarono anche di pagare allo

Stato le decime a cui si erano obbligati pigliando le terre,

e tentarono cosi di fare obliare che erano semplici pos-

sessori e non proprietarii (").• e convertirono il dominio

(") Un passo di Cassio Emina, citato da Nonio Marcello alla voce Ple-

bìtas, recherebbe a credere che i«plebei non potessero essere ammessi al-

l'occupazione del dominio: e dovette esser cosi nel principio quando i plebei

non erano ancora riconosciuti come cittadini. Ma dal medesimo passo si

l'icava anche che vi erano plebei locatarii dell'agro pubblico perchè è

detto che ne furono cacciati: qiiicnìuqìic propier pìlehiiatcm agro pìiblico

eiccti sìinf ; e ciò è confermato anche da Sallustio. Hist. Fjoym.. I, 9:

Patrex pìlebem agro pellej'e.

(^) Latifnndia perdldcrc lialiam. Plinio, XV III, 7.

(^) Vi era differenza tra le parole dominiuni o ìnancipinin, e posisessio

o ìistis. Le prime indicavano le cose tutte di cui uno poteva liberamente

disporre senza che lo Stato vi avesse sopra niun diritto. Le seconde al

contrario indicavano le terre che uno aveva dallo Stato, e che lo Stato

poteva riprendere quando lo stimasse conveniente. 11 Niebuhr tra molti

passi dimostranti la differenza che era tra la proprietà e il ptossesso citò

il verso seguente di Lucrezio, III, 984:

Yilaqiic mancipno nulli datur, omnibus iisìi.

Cioè la vita non è la proprietà (mancipium) di nessuno : ognuno V ha

dalla natura come una possessione (ìi.sn-s) che la natura stessa può sempre

riprendere, nel medesimo rtiodo che lo Stato può rivendicare le terre che

ha concesso a titolo di possessione. La differenza che era tra il dominio e

Vuso, tra la pi'opyrieià e il possesso, è chiarissimamente notata anche in

1 Livio, XXVII, 3; Niebulir, III, 1S7 ; Burmanno, De vectigaUbua pop. rom.^ pag. 3;

Guarirli, La finanza del popolo romano, pag. 19, Napoli 1841.

2 Appiano, loc. cit.
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pubblico in dominio privato, disponendone anche col

lasciarlo in retaggio ai fìgliiioli, vendendolo o alienandolo

come più loro venisse in talento. A questo gravissimo

abuso che faceva ricchi i privati impoverendo la Repub-
blica cedeva il senato per favorire gli uomini dell'ordine

suo. Ma a malgrado di questa cospirazione incessante dei

grandi per fare obliare la mala origine di loro ricchezza,

e assicurarsi la prescrizione contro il diritto della Re-

pubblica, il loro possesso rimaneva sempre cosa preca-

ria. Perocché come modernamente fu detto che non avvi

prescrizio7ie contro il diritto, la giurisprudenza romana
stabiliva che non vi è prescrizione contro lo Stato ("). 11

tempo, comecché potesse esser lungo, non giovava nulla

a rendere giuste e legittime le usurpazioni fraudolente.

Lo Stato aveva sempre il diritto di rivendicare le terre

non da esso alienate, ma date ad usufrutto, e quindi non
divenute mai proprietà dei privati ('').

quel passo di Livio (XLV; 13), ove un figlio di Massinissa dichiara al se-

nato che il regno che egli occupa era stato conquistato dai Romani, che

egli si contenta di averne Fusufrutto; ma che la proprietà di esso appar-

tiene a quelli da cui Io ha ricevuto: Masinissam >iiemi)iisse rcrjnimi a

^ìopiilo romano partiim auctunique habcre : usu regni contentinn: scire

DOMiNiUM et ius eoriinij qui clederint, esse. Vedi Niebuhr, III, 191 ; Xiacé,

Des lois agraires chez les Roniains, Paris 1846, pag. 98.

C) luris periti negant.... illud solimi quod solimi populi romani esse

coepit, ìdlo modo usucapi a quopiam m.orialiuìn posse. Aggenus Urbicus

apud Goes. , Rei agrariae acutores, pag. 69. E Gaio, II, 46, dice: Pro-

vincialia jìraedia usucapionem non recipiunf.

C") Ciò è provato da molti fatti e testi antichi di storici e di giurecon-

sulti. Basti fra tutti citare Cicerone. Un passo di esso (De leg. agrar.,

II, 22) dichiara che i Siciliani non consideravano il territorio di Recen-

toro come una proprietà, ma come un possesso che tenevano dalla bene-

volenza del senato, e che esso poteva riprendere perchè agro pubblico.

Anche le terre destinate a mantenere le spese del culto, appartenenti esse

pure allo Stato, la Repubblica le riprendeva quando ne avesse bisogno.

Colla vendita di esse fu supplito alle spese della guerra contro Mitridate.

Appiano, De Bello Mitr., 22.
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Da questo diritto, non contrastato in massima né dal-

l'aristocrazia più caparbia, nò dai suoi partigiani più

ardenti ("), nacquero le lotte più violente del Fóro, volendo

i plebei avere parte alle terre pubbliche che avevano

usurpate iniquamente i patrizi. Di esso si impadronirono

i tribuni della plebe, e lo fecero strumentò potentissimo

di agitazione chiedendo anche pei poveri il benefìcio delle

leggi agrarie sulle quali dissero strane cose i lodatori e

i detrattori, facendo credere sì gli uni che gli altri che

fossero ispirate da un'idea di comunanza di beni che i

Romani non ebbero mai, perchè erano uomini gravi, cer-

cavano solo il possibile, e non si perdevano in chimere

e in sogni di menti inferme ('').

(") Vedi fra gli altri Cicerone clie magnificamente loda le leggi agrarie

e i Gracchi promotori di esse (De leg. a/jrar.^ II, b), e di leggi agra-

rie si fa sostenitore ed autore (Ad Attic, I, 19; Philip., V, 19). Livio,

quantunque in qualche luogo sembri ostile alle leggi agrarie, in mi passo

IV, 51) fa sentire quanto eran legittime, quanto indegnamente si oppo-

neva ad esse il senato, quanto illegalmente i patrizi occupassero l'agro

romano.

('') A tempo della grande rivoluzione di Francia quando Anacarsi Glootz,

Hebert e Baboeuf proponevano la divisione dei beni come vei'a norma di

libertà e di egualità, e mettevano innanzi ad esempio le leggi agrarie

dei Gracchi, il dotto Heyne scrisse una dissertazione per -dimostrare

che le leggi agrarie non rassomigliavano in nulla alle stravaganze e ai

sogni funesti dei comimisti moderni. Opnscuìa academica , voi. IV,

pag. .350 e segg. Altri poscia portarono lume grande di critica e di dot-

trina su questo argomento: tra i quali sono da vedere il.Niebuhr, che

prima d'ogni altro spiegò da maestro la natura delle leggi agrarie, e di-

strusse le false opinioni che si avevano di esse, Hist. Rom. . Ili, 175, ecc.;

Savigny, Traité de la possession , trad. da Faivre d'Audelange, Paris I84I;

Giraud, Recherches sur le droit de proprielé chez Ics Romains, Aix 1838;

Laboulaye, Hisioirc du droit de propriété fondere en Bccident, Paris 1839;

e finalmente Antonio Macé, Bes lois agraires chez les Romains, Paris

184G, il quale in quest'opera speciale trattò pienamente il soggetto, ri-

cercando la natura dell'agro pubblico a Roma, gli elementi di cui si

formò e le sue vicende per le usurpazioni patrizie. Egli numerò tutte le
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Le leggi agrarie non tendevano puinto a mettere in

dubbio la propi'ietà fortemente- costituita presso i Romani,
e fondamento primo a tutto l'ordinamento sociale. I po-

veri non pensarono mai a distruggerla, ma desiderarono

ardentemente di divenire proprietari. Volevano la pro-

prietà, perchè liberava dalla fame e dava diritti politici:

e perciò combatterono energicamente alla conquista di

essa, come in tempi vicinissimi a noi, il terzo stato di

Francia pugnò contro i privilegi territoriali del clero e

dei nobili, e li distrusse tutti in una memorabile notte.

La plebe non toccava le proprietà particolari dei ricchi :

chiedeva che il privilegio fosse distrutto e che i nobili

non fossero i soli possessori dell'agro pubblico, dei beni

della nazione. Ciò chiedevano ardentemente i tribuni,

desiderosi di diminuire i proletari aumentando il numero
dei possessori, e di convertire i poveri in utili cittadini

legandoli al suolo e facendoli con ciò più ardenti a di-

fendere la patria. Era un nobile intento che rispondeva

al primitivo costume quando i re distribuivano equamente

le terre prese ai nemici', le quali distribuzioni erano

vere leggi agrarie; perocché, secondo una dehnizione sa-

piente, in senso largo si chiamava cosi ogni disposizione

che la Repubblica faceva delle sue terre, ogni distribu-

zione al. comune dei beni particolari dei re, ogni asse-

gnazione ai cittadini che andavano a fondare colonie (").

proposizioni di leggi agrarie fatte ai tempi della repubblica, ricercandone

le cause e le conseguenze: e con erudizione variata e profonda, e con

molta forza di ci'itica, trattò in modo quasi definitivo una dellt^ più gravi

fjuestioni della storia romana.

(") Niebuhr, III, \lo. Fu non ha guari osservato che le questioni agi-

tate a Roma dalle leggi agrai'ie sono quelle medesime che per ragioni

consimili si agitarono modernamente negli Stati-Uniti di America, ove

1 Cicerone, De liep. , II, 11; Plutarco, Numa^ IC ; Dionisio, 11,62; 111,1 e 38; IV, 9

e 10; Livio, \, 'ir,, J7, 18.
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.Al tempo a cui siamo giunti necessitava che le leggi

agrarie si rinnovassero, perchè la plebe ad onta delle

antiche distribuzioni era in poverissimo stati), a causa

delle violenze dei ricchi che l'avevano 'spo'gliata e che

non la chiamavano a parte delle nuove conquiste. Il male

era sì grave che 25 anni dopo la cacciata dei re, un pa-

trizio, prima che vi pensassero i tribuni, propose di ri-

mediarvi colla divisione più giusta delle terre pubbliche.

Questo patrizio chiamavasi Spurio Cassio: aveva avuto

tre consolati, era insigne per guerre e trionfi *. Egli aveva

fatto i trattati coi Latini e cogli Ernici di cui sopra toc-

cammo, e riparato con essi, per cpianto era possibile, alle

perdite fatte da Roma dopo la cacciata dei re. Raffor-

zata per questo modo la città al di fuori, pensò a darle

forza anche al di dentro diminuendo la miseria, e to-

ghendo la causa prima delle discordie. In questo intento

propose di dividere fra i poveri una parte delle terre

l'Unione possedeva 560 milioni di ettari di terre pubbliche, cioè dieci volte

l'estensione del ter^ùtorio di Francia. Nei tempi delle ultime guerre fu

stabilito per legge che per pagarne le spese, lo Stato potesse vendere

quelle tei're a 12 franchi e 00 centesimi l'ettaro. Il tenuissimo prezzo

sembrava dovesse rendei'ne facile a tutti l'acquisto: ma le società degli

speculatori resero talmente la concorrenza impossibile che il presidente

Jackson ne mosse lamento nel suo messaggio del 1832. Le grandi pro-

prietà poste in mano dei poèhi fecero aumentare spaventosamente il nu-

mero dei poveri. Come a Roma per riparare al male si levarono i tribuni,

in America si formarono Socieià agrarie, intese, come elleno stesse di-

cono, a resuscitare lo spirito dei Gracchi. Chiedono che la vendita delle

terre pubbliche sia abolita, che rimangano in jìroprieià dello Stato, che

siano date in possessione mediante un piccolo canone. Vogliono che ogni

padre di famiglia abbia diritto a 100 acri di terra a condizione che la

coltivi da sé stesso o per mezzo de' suoi figli. Niuno deve possedere più

di 160 acri. Tutto ciò somiglia a rj[uello che avvenne a Roma a tempo di

Licinio Stolone. Vidal, Be Vagrarianisme aux Elats-TJnis, nella Revue
hiflcpendanlc, Avril 1840; e Macé, loc. cit., pag. 549.

1 Dionisio, Vili, 69, 70.
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pubbliche, e di costringere i possessori a pagare, come
era dovere, la decima, perchè fosse spesa a dare il soldo

alle truppe *. Dovevano dividersi le terre di acquisto re-

cente, e quelle usurpate già dai patrizi. Quindi si leva-

rono grandi le ire di questi, fermi sempre a voler con-

servare con tutti i modi le male acquistate ricchezze, e

non tolleranti quietamente che altri ricordasse le loro

violenze. Pure, perchè era pericoloso il rigettare la legge

quando il popolo aveva un console per suo difensore, il

senato l'accettò coli' intendimento di non recarla ad ef-

fetto. Poi ricorsero a perfide arti, e, per dar mala voce

a Cassio, dissero che aspirava ad occupare la tirannide,

e che perciò aveva cercato aiuti e amicizie al di fuori.

Lusingarono l'orgoglio romano rappresentando i trattati

coi Latini e cogli Ernici come contrarli ai diritti di Roma,

e gli concitarono contro il furore popolare. Quando poi

giunse al fine del suo consolato, gli dettero una terribile

accusa in faccia alla quale lo abbandonarono e plebe e

tribuni: l'accusa sostenuta da falsi testimoni era di tra-

Ad. di Ro- dimento e di affettata tirannide : fu condannato e deca-

G.*c. 485! pitato innocente ^. Furono crudeli alla memoria di lui,

gli spiantarono la casa, e il luogo dove sorgeva fu male-

detto. Volevano anche che la sua famigha fosse menata

a totale esterminio , ed a fatica fu risparmiata la vita

ai suoi figli ("). Era un memorabile esempio dato dal-

(") I Cassii più tardi si trovano tutti plebei, o fossero degradati, o ali-

bandonassero da sé stessi un ordine che aveva messo le mani nel loro

sangue. Vedi Niebuhr, III, 231.

I racconti dei propositi e della fine di Spurio Cassio sono oscuri e

contradditorii in Dionisio e in Livio, e in parte ricordano i fatti acca-

duti più tardi a tempo di C. Gracco, come il Niebuhr stesso avverti.

Vedi anche Ihne, The hist. of Rome, I, 179, ecc.

1 Dionisio, Vili, 68 e segg. ; Livio, II, 41.

2 Dione Cassio, Escerpt., XIX, ed. Mai. .Livio, loc. cit ^ è incerto se Cassio fosse con-

dannato dal suo stesso padre o dal giudizio del popolo (iudicio populi). 11 Niebuhr, se-

condo la sua idea, che popidus significhi sempre il popolo dei patrizi, lo fa condannare

dall'assemblea delle curie.
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l'aristocrazia à tutti i suoi membri che inclinassero a
porre il bene pubblico avanti ai particolari interessi 'del-

l'ordine.

Così finì quest'uomo magnanimo che, quantunque pa-
trizio, meditava di soccorrere alle miserie del popolo per
rendere colla felicità dei molti piìi forte la patria. Ma la

parola era gettata, né doveva rimaner senza effetto: e

se il popolo ingannato lasciò perire il suo difensore, e

se i tribuni mossi forse da geloso talento non corsero a

soccorrerlo, la memoria del tentato beneficio durò. Sem-
bra che il sentimento del popolo per la legge agraria si

mostrasse sì forte che il senato stesso l'ammesse in prin-

cipio nel tempo stesso che mandava a disonesta morte
il suo promotore: ed è narrato che si fece un decreto

per nominare dieci persone le quali avessero a designare

le terre che si dovevano dividere ("). La promessa dei

senatori, se vera, non era fatta sul serio: era una delle

tante arti sleali usate da essi quando nojj avevano al-

tro partito alle mani per calmare l'agitazione degli ani-

mi. Riconobbero il principio del diritto del popolo alla

divisione delle terre: accordarono in massima ciò che

volevano negare e contrastare di tutta forza nel fatto (^):

e al tempo stesso, fatti arditi da questa brutta vittoria,

tentarono una nuova usurpazione
;
proposero e vinsero di

eleggere i consoli da sé stessi nell'assemblea delle curie,

e di farli solo confermare dall'assemblea delle centurie *.

(^) Dionisio afferma anche che Appio Claudio dette consiglio al senato

di fare la promessa. E difficile a credere che a ciò s' inducesse questo

fiero nemico del popolo. Del resto grande in tutto questo racconto è la

discordanza fra Livio e Dionisio, e impossibile il conciliarli.

{^) Più tardi è detto chiaramente da Appio Claudio che il senato non

volle davvero concedere la divisione delle terre, ma ebbe in animo sola-

mente di prender tempo, e sedare la sedizione. Dionisio, IX, 52.

1 Vedi Niebuhr, II, 202; e Arnold, chap. 10.
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Ma questa piena usurpazione riscosse i difensori della

plebe, e gli eccitò a proteggere contro i consoli i plebei

che rifiutavano di fare il soldato. Di più i tribuni, che

non avevano sostenuto la proposizione di Cassio, videro

tutta l'importanza di quest'arme, e recatasela in mano,
la usarono destramente e arditamente ai loro fini. Essi

non potevano ancora fare proposizioni di leggi: ma agi-

tavano le passioni popolari cliiedendo instancabilmente

che si recassero ad effetto le promesse già fatte. Ogni
anno instavano che si facesse la divisione generale dei

beni del dominio, o si soccorresse ai poveri con provve-

dimenti parziali, vendendo, o affittando le terre pub-

bliche *. Ma l'aristocrazia, divenuta più audace dopo il

primo successo
, ogni domanda spregiava, e un ardore

incredibile metteva a tradir sue promesse. Usavano astuzie

e modi ati^oci. Contro i tribuni minacciavano dittature e

spaventi: ora usavano le lusinghe per corromperli, ora

le violenze per levarli di mezzo -. E della plebe ricusante

di andare alla guerra menavano vendetta distruggendole

le messi, rovinandole le case, rubandole gli arnesi vil-

leschi, portandole via i greggi, disertandole i poveri

campi 3, Arti da masnadieri non da uomini di Stato erano

queste. Ne la tempesta poteva calmarsi con tali modi:

le ingiurie aggiunte alle tradite speranze, invece di sco-

raggiare gli animi credenti nel loro diritto, gli eccitavano

a contenzioni più ardenti e più disperate. Ai tribuni vinti

succedevano altri tribuni che portavano alla battaglia

nuova energia e nuovo ardimento. E la plebe, ferma a

credere nel suo immortale diritto, nel 273 riuscì a ripren-

dere una parte del potere tolto nelle elezioni dei con-

soh, e ad ottenere che uno di essi fosse eletto nell'as-

semblea centuriata '•.

1 Livio, II, 1?, 5t; Dionisio, Vili, 81, 87; IX, 1, 5, ecc.

2 Dronisio, Vili, 90; IX, 1.

3 Dionisio, Vili, 87. •

4 Dionisio, IX, 1 ; Zonara, VII, 17.
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Anche alcuni dell' ordine aristocratico , o li muovesse
amore di giustizia, 6 ambizioso talento, presero a farsi

difensori dei diritti della plebe. Fra gli altri è dato l'o-

nore di ciò a uno della grande casata dei Fabii.

I Fabii celebrati per origine antica hanno nella Re-

pubblica grande preponderanza a questo tempo. Per au-

torità e potenza stanno sopra ad ogni famiglia piìi il-

lustre. Tengono i luoghi primi nelle guerre e nelle fac-

cende civili. Sono gli Eraclidi di Roma; seggono sette

anni di seguito nel consolato ("), e per sette anni con-

ducono gli eserciti contro Volsci, Equi ed Etruschi. Essi

aiutavano le pretendenze della aristocrazia di cui erano

i capi, e Cesene Fabio aveva avuta parte principalissima

neir accusa e nella condanna di Spurio Cassio. Quindi

Cjuanto li tenevano in amore e in pregio i patrizi, tanta

gli odiava l'universale della plebe (''), la quale forzata

ad andare alla guerra con essi si vendicava del loro or-

gogho rifiutando di combattere per non contribuire ai

loro trionfi. Ma come erano gente prode e di alto animo,

l'odiò della moltitudine pesava loro sul cuore, così che

non potendolo comportare, posero ogni studio a conver-

tirlo in affetto. E uno di essi voltò tutti i pensieri del-

l'animo suo a recare a concordia plebe e patrizi * dopo

ima splendida vittoria ottenuta sugli Etruschi di Veio.

Dopo la guerra di Porsena era stata pace tra Etru-

schi e Romani, e nella carestia del 262 le città Etrusche

soccorsero Roma concedendole di comprare fra esse il

frumento che la guerra non le permetteva di avere sulla

C^) Dal 269 al 275 di Roma furono consoli Quinto Fabio due volte ,.

Marco Fabio due volte, e Cesone Fabio tre volte. Dionisio, VIII, 77, 83,

87, 91; IX, I, 5, 14. Vedi anche Ovidio, Fast., II, 237.

(^) Invisitm erat Fabium nomen plebi. Livio, II, 42.

1 Livio, II, Al.
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riva sinistra del Tevere *. Ma nove anni dopo, le incur-

sioni e i latrocinii dei Veienti su quello di Roma ^ det-

tero cagioni di guerra, e i patrizi le accolsero di buon
grado

,
perchè la guerra serviva a distogliere la plebe

dagli altri pensieri. E guerra vi fu per più anni. Cesene

Fabio non potè combattere perchè i soldati lo abbando-

narono: ma nell'anno appresso il fratel suo Marco Fa-

bio, parlando loro energicamente a nome della patria e

dell'onore romano, li guidò alla battaglia ed ebbe glo-

riosa vittoria. In quel fatto tutti i Fabii si comportarono

da prodi: Quinto cadde sul campo: -Marco riportò. ono-

rate ferite. Egli ricusando il trionfo ne ebbe gloria mag-
giore, e, proponendo che i patrizi si dividessero il carico

dei soldati feriti, fece opera gratissima al popolo, il quale

levò a cielo il nome di lui e di tutta la gente Fabia

quando sentì che la più parte dei feriti erano stati ac-

colti in loro casa e trattati umanissimamente. Allora si

converti in amore l'odio antico ^, e quando Cesene nel-

l'anno appresso era eletto di nuovo al consolato anche

la plebe ne fu contentissima. Ed egli per corrispondere

a quell'amore si adoprò che fosse recata ad effetto la

legge agraria di Cassio che stava in cima ad ogni desi-

derio dei poveri. Instava presso i padri perchè toglies-

sero di mano ai tribuni quest'arme, e dividessero essi

medesimi tra i plebei le terre tolte ai nemici, dicendo

esser giusto che le godessero coloro che le avevano con-

quistate a prezzo di sudore e di sangue *. Furono parole

inutili : i patrizi lo trattarono con superbo dispregio, lo

dissero traditore, dimentico di sé e dei suoi, e ineb-

briato dal plaudire plebeo. ^

Fallito così ogni tentativo di conciliazione, i Fabii non

1 Livio, II, 31.

^ Dionisio, VII!, 81.

3 Livio, TI, 47.

< Livio, 11, 48.
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potendo tollerare gli sdegni patrizi, presero ima grande
risoluzione che dette luogo al fatto famoso che l'antica

leggenda abbellì di colori poetici. Rimproverati di aver

disertata lor parte, e disperati di rimettere i cittadini in

concordia, fermano di lasciare Roma come i Claudii ave-

vano lasciato Regillo, di andare sul Cremerà colle mo-
gli, coi figli e clienti, di stabihrsi come una colonia

latina in Etruria, e di là servire la causa di Roma an-

che dopo averla abbandonata, edificando una fortezza

sulla terra nemica per dar travaglio ai Veienti col de-

vastare il loro contado, e col fare tutti i mali che po-

tessero maggiori a quella città di cui si tenevano ine-

spugnabili le mura *.

È difficile a dire qua! parte degli eventi sia degna di

fede. Qui si comprende bene che l'antico racconto è fog-

giato sulle memorie delle famiglie che da Cicerone e da

Livio sentimmo avere molto corrotta la storia. I casi del

Cremerà sono una tradizione dapprima particolare alla

famiglia dei Fabii, e dalle loro memorie trasferita poscia

negli Annali di Roma.
Secondo l'antica leggenda, piena di particolarità in-

verisimili e contradette dagli usi romani, e al tutto in-

credibili, essendo Roma travagliata molto dalle scorre-

rie dei Veienti, la gente Fabia si presenta al senato, e

offre di fare da sé stessa, con suoi denari e con suoi

uomini, la guerra ai nemici. La magnanima offerta em-
pie la città di ammirazione e di grida di gioia che le-

vano il nome dei Fabii alle stelle. Essi, messisi in ar-

nese di armi e di tutto ciò che fa mestieri all'impresa,

muovono dalle case loro sul Quirinale, ed escono per la

porta Carmentale alla volta di Velo {").

(") La,porta Carmentale rimasta anche nel recinto di Servio, cosi detta

1 Niebuhr, III, 258; Arnold, Ilistory of Rome^ chap. IO e 12.
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Mai non si vide un esercito minore di numero e mag-
giore di fama {"). La città gli hccompagnava coi plausi

e coi voti pregando gli Dei che al grande e generoso

ardimento dessero pari il successo.

Si fermarono non lungi da Veio sul fìumicello Gre-

"sl^H
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gere il forte presidio K 11 che messe nei Fabii tanta au-

dacia, che dopo avere per due anni dati grandi travagli

al. nemico, si avventurarono più di quello che fosse bi-

sogno, e si lasciarono pigliare a un agguato. Livio e Dio-

nisio dicono che un giorno avanzandosi troppo per pre-

dare certo bestiame, furono assaliti di fronte e alle spalle,

e non ebbero scampo. Un'altra tradizione molto più in-

verisimile, narra che i Fabii ilamini di Quirino lino ab

antico, come ricorda anche una loro medaglia ("), ap-

pressandosi il tempo di un
sacrifizio a cui era tenuta la

gente, uscirono dal castello

per andare a Roma a com-

piere r obbhgo santo di re-
. ,. „^ " An. di Ro-

ligione senza che a noi sia q'*^^^^^-

dato comprendere come an-

dassero tutti a un ufficio a

cui due tre potevano bastare: e procedendo senza
ordine né cautela furono colti aha sprovvista e uccisi

tutti dopo aver fatto prove di valore stupendo, e ven-
dute care lor vite ('^).

Dopo, i Veienti vittoriosi si avanzano verso Roma: e

come i Fabii si erano stabiliti sul Cremerà
, prendono

Medaglia dei Fabii.

(") Cohen. Mrd. consvl. pi., XYII, Faina, 6. A diritta testa di Pallade

con elmo alato. Nel rovescio N. FABl. PICTOR {Nmneriiis Fabius Picfor),

KOI\IA. Uomo assiso coperto di elmo, con pileo .sacerdotale nella destra,

e asta nella sinistra. La leggenda QUIRIN., sopra uno scudo che gli

sta dietro, dice che egli è Quirino. Il pileo allude all' ufficio di Flamine
Quii'inale ereditario in questa famiglia:

(^) Dionisio, IX, 19-22. Egli rigetta l'opinione del sacrifizio e anche il

lacoonto che diceva di loro sopravvissuto a Roma un solo fanciullo, che
poi continuò la famiglia; e queste cose chiama finzioni teatrali. Sui

particolari e sulla veduta del luogo in cui avvenne la disfatta dei Fabii,

vedi Canina, L'antica ciiià di Yeii, tav. 12.

1 Dionisio, IX. IG.

Vann-ijcci — Storia dell' Italia antica"— I. 102
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stanza e si afforzano sul colle Gianicolense, d'onde, come
da una fortezza , minacciano Roma , corrono il con-

tado e riducono la città alla fame. Tengono più di un
anno quel forte luogo, e combattono coi Romani al tem-

pio della Speranza, otto stadii da Roma, e alla porta Col-

lina. Poi sono cacciati dalla loro conquista, si conclude

una tregua di quarant'anni, ed è imposto loro un tributo *,

Gli effetti certi di questa contesa sono le glorie acqui-

state dai Fabii, di cui rimane per le tradizioni immor-
tale la fama. Il giorno in cui caddero fu posto tra gl'in-

fausti giorni di Roma, e male augurata si tenne la porta

da cui erano andati sulle terre nemiche -. E i plebei

,

che con essi si erano sentiti più forti, onorarono il no-

bile pensiero per cui erano usciti da Roma, e quando
corse la trista novella della loro rovina , accusarono i

patrizi di averli per odio di parte vilmente traditi. Di-

cevano che il console Menenio che doveva andare a soc-

correrli, invidioso di loro gloria si era rimasto quieta-

mente al suo campo, e avea dato tempo al nemico di

spegnerli tutti ^. Egli ebbe perciò accusa di tradimento,

e fu dai tribuni condannato a un' ammenda: di che ebbe
tanto dolore e vergogna che si lasciò morire di fame K

In queste lotte la parte plebea non era giunta al suo

intento, ma aveva ottenuto un successo importante. I

tribuni dalla semplice opposizione erano passati all'as-

salto, e avevano conquistato il diritto di citare i consoli,

appena usciti di carica, davanti all'assemblea della plebe,

e di costringerli a render conto del loro operato. Da
questa nuova arme furono colpiti molti nemici della legge

agraria e degli altri popolari interessi: molti consoli eb-

bero accuse e condanne da cui si sottrassero con morte

1 Dionisio, IX, 24, 36; Livio, II, 54.

2 Livio, VI, 1 ; Dionisio, IX, 23; Gellio, V, 17; Ovidio, Fast.^ II, 201.

3 Dionisio, IX, 18 e 23; Livio, II, 52,

4 Livio, loc. cit ; Dionisio, IX, 27.
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volontaria o esilio : e i fasci consolari apparvero non de-

siderabile ornamento, ma trista pompa di funerale *.

La fazione patrizia, ferma a non cedere i campi usur-

pati, alle condanne dei consoli rispondeva col fare as-

sassinare i tribuni. Nell'anno 281 il tribuno Genucio si

levò impetuosamente contro i consoli accusandoli di de-

litto pubblico per non aver dato mano alla esecuzione

della legge agraria. Egli giurava di non lasciarsi vincere

da ostacoli, e mostravasi parato ad andare agli estremi.

Ma venuto il giorno destinato al giudizio dei consoli, si

attese invano Genucio nel Fóro, Andati a cercarlo in sua

casa, lo trovarono morto nel letto -.

I patrizi ne fecero smodata e aperta allegrezza. I tri-

buni cui pili non proteggevano le sacre leggi , ne eb-

bero grande spavento, e la plebe abbandonata dai capi

si disperse. Ma l'aristocrazia non andò lieta a lungo della

trista vittoria. Mentre i nuovi consoli chiamavano all'ar-

mi i soldati e distribuivano le cariche a loro talento, nel

silenzio dei tribuni trepidanti, sorse un ardito plebeo a

protestare di tutta sua forza. Chiamavasi Pubblio Yole-

rone, ed era stato già centurione. I consoli volevano met-

terlo soldato gregario: egli non tollerò l'indegna pena

della degradazione, e si levò furioso contro l'iniquo pro-

cedimento. I consoli ordinarono che fosse spogliato e

battuto. Gli crebber le furie: chiese soccorso ai tribuni,

e perchè non ascoltavalo alcuno, forte com' era di mem-
bra, si fece ragione da se stesso, respingendo a pugni i

littori, e chiamando in aiuto la plebe, che alle sue grida

accòrse da ogni parte e lo sottrasse al pericolo. I con-

soli se non fuggivano dal Fóro avrebbero avuto allora

una mala giornata ^.

L'anno appresso Volerone, fatto tribuno non si dette

1 Livio, II, 52, 51; III, 12, 51; Dionisio, VII, 05; X, 12.

2 Livio, II, 51; Dionisio, IX, 38.

3 Dionisio, IX, 33.
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briga di accusare quegli clie gli avevano fatto il fiero in-

sulto, ma fece di sé e de' suoi vendetta più degna. Prese

a difendere con destrezza e con forza gl'interessi comuni
al suo ordine, e governò le forze democratiche con savii

temperamenti e con maravigliosa fermezza. Accortamente

pose da banda i modi violenti, non fece proposte audaci,

non rinnovò le domande di leggi agrarie che destavano

sempre furiose tempeste: domandò che 1 tribuni e gli

edili eletti fmquì in altra maniera, si eleggessero dalle

tribù plebee, senza bisogno di sacrilicii né di consulta-

zioni di augurii K Chiedeva insomma che la plebe sola

eleggesse i rappresentanti plebei. I patrizi opposero una
*

grande resistenza, e usarono ripieghi e intrighi per man-
dare in lungo la cosa: ma Fanno appresso Volerone,

confermato in ufficio, ebbe nuovo aiuto all'impresa nel ad. di uo-

tribuno Letorio, uomo arditissimo, che disse non saper G^f\~"i7l>:

trovare belle parole, ma essere risoluto a fare ciò che

prometteva -. I patr'izi gli opposero un potente avver-

sario chiamando al consolato Appio Claudio, figlio del-

l'altro che vedemmo spesso nelle battaglie del Fóro, e al

pari di lui nemico acerrimo ai tribuni e ai diritti plebei.

La legge Publilia fu proposta di nuovo aggiungendovi

anche che gii edili fossero eletti nell'assemblea per tribù,

e che da essa si decretasse tutto ciò che riguardava la

j)lebe 3. Appio e Letorio vennero a fiera contesa, si dis-

sero male parole, e il console fu chiamato carnefice. Poi

dalle parole passarono agli urti e ai sassi, e Letorio gri-

dava e giurava che farebbe passare la legge o ci lasce-

rebbe la vita. La plebe sollevata occupò il Campidoglio,

la rócca di Roma, e vi faceva la guardia il giorno e la

notte. Il senato vide che era impossibile opporre resi-

1 Livio, II, 56; Dionisio, IX, 41.

- Livio, II, 50.

3 Dionisio, IX, 43.
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stenza più lunga: cede alle imperiose domande, e dette

la sua sanzione alla legge *.

Pare che i patrizi inclusi nelle tribù locali, secondo i

loro posti di residenza, s'intrudessero nelle assemblee '^

per pigliar parte alla elezione dei tribuni coli' intendi-

mento di volgere ai loro fini quella magistratura plebea.

Ora la legge Publilia, interprete del patto sancito sul

Monte Sacro, gli escluse dai comizi tributi 3; i quali ri-

masero esclusivamente plebei coi determinati e specifi-

cati diritti di unirsi legalmente, di eleggere liberamente

i magistrati posti a difesa della plebe, di trattare gli

affari di essa, e di discutere e risolvere anche sopra altre

materie riguardanti il bene^dell'intera Repubblica. Queste

risoluzioni dapprima non ebbero forza di ordini: più che

altro erano petizioni significanti ciò che alla plebe pia-

ceva: ma come espressione del volere di una grande

maggioranza della città non potevano esser lasciate da

parte. Così la plebe, già potente di numero, ora nel

nuovo ordinamento diviene potente anche per armi le-

gali e per disciplina: presto troverà pure la via da far

giungere regolarmente le sue risoluzioni davanti al se-

nato, perchè prendano forza di leggi: e quindi i tribuni

e i comizi dehe tribù diverranno un ramo del potere

legislativo, e vinceranno in ogni battaglia (").

La gente aristocratica non si dette per vinta, e molto

meno cedeva Appio Claudio, il superbissimo difensore di

quella. Egli tornò alla battaglia, quando i tribuni pro-

posero nuovamente la divisione dei campi, proclamata

(") Inhe, I, 186. Il Niebuhr pone a questo luogo la legge che niuno

potesse interrompere un tribuno parlante davanti al popolo: legge che

da Dionisio (VII, 17) fu posta al tempo del processo di Coriolano.

1 Livio, II 56; Dionisio, IX, 48.

2 Livio, II, 56.

3 Livio, II, 60.
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utile e giusta anclie dal console Emilio *. Poscia per con-

solarsi delle sconfitte del Fóro, ottenuta una leva andò

contro i Volsci, e faceva sue vendette aggravando l'eser-

cito con aspro imperio. 1 soldati che forte l'odiavano si

vendicarono lasciando le insegne e fuggendo davanti al

nemico. Egli non rimase smarrito, e con audacia mara-

vigliosa decimò i disertori ("), e tornò poscia in città.

Uscito appena di carica, i tribuni lo citarono a rendere

ragione dei vituperii detti contro alla plebe, delle sedi-

zioni eccitate, delle violenze commesse, e gli formarono

addosso un processo gravissimo. Non era mai stato chia-

mato in giudizio un uomo più carico d'odio. 1 patrizi,

fecero prova d'impedire che fosse dato in mano agl'irati

nemici. Tutti erano in sollecitudine grande del fatto: ma
egli mostrayasi impavido, e teneva per nulla plebe e tri-

buni. Non le minacce dei nemici, né le preci dei suoi

poterono recarlo a mostrarsi in atto di supplichevole.

Conservava la stessa arroganza di modi: apparve in sem-

bianza e attitudine fiera, audace nelle parole, nello

sguardo, nei gesti. La sua condanna era certa. Ma egh

che aveva avuto cuore da sfidare tutti i pericoli, senza

mai curarsi di mettere in avventura la vita, non potè

sostenere l'onta di esser giudicato da quelli che aveva

combattuto con tutte le armi, e che voleva fossero suoi

servitori, non giudici. E per fuggire quest'onta finì con Aa. di ro-

morte volontaria la vita (*). g. c. m.

Tanta fermezza di animo fu ammirata anche dai suoi

l)iìi ardenti avversarli, e la plebe intervenne in folla ai

(^) Ciò è molto difficile a intendere. Se tutti i soldati o la più parte

dei soldati, come è detto da Dionisio, IX, 50, erano nemici di Appio, di

qual forza si serve egli per far decimare i disertori ?

C') In Livio, II, 61, morbo moritur : ma Dionisio, IX, 54, dice che si

ujcise.

l_Dionisio, IX, 51
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suoi funerali. Era una di quelle forti nature che si pos-

sono odiare, ma che si ammirano sempre. Era stato in

tutto simile al padre: la stessa forza di animo, la stessa

audacia, la stessa persistenza a difendere lor privilegi: si

crederebbero una sola persona. Questa superba famiglia,

che dette poscia Appio disonesto tiranno, e altri simili

a lui per voglie crudeli, intrepidi nelle battaglie del Fóro,

infesti alla libertà piìi dei Tarquinii, combattenti sempre

ogni concessione ai popolari diritti, fieri contro gli stessi

patrizi che chiamano di rimesso animo e traditori quando
rifuitano di spargere il sangue plebeo \ era venuta da

Regillo con cinquemila clienti fuggendo la patria ove

non poteva vivere in condizione privata^. Li conduceva

Atta Claudio capo a tutta la gente. L' aristocrazia ro-

mana gli accolse nel suo ordine, ed essi potenti di co-

raggio e di numero seppero maravigliosamente servirla.

Erano crudeli nemici del popolo, e non rifuggivano dal-

l'usare qualunque mezzo che stimassero buono ad op-

primerlo, e tenerlo schiavo. Il primo Claudio propose si

uccidessero i figliuoli e le donne della plebe fuggita al

Monte Sacro. Le leggi agrarie combattè fieramente, e

per impedirle, dando il consiglio di corrompere i tribuni,

fu cominciatore della perfida politica di divisione della

quale poscia l'aristocrazia fece uso frequente. Una delle

idee che piii fortemente gli agitavano l'animo era quella

di richiamare la Repubblica alla purezza dei suoi prin-

cipii aristocratici; in cima ad ogni suo pensiero stava di-

struggere il tribunato, combattere a morte tutti quelli

che tentassero menomare i privilegii dei grandi, o cre-

dessero che i plebei si avevano a tenere per uomini ^^

Il suo figlio continua l'arroganza e le tradizioni parterne.

Per lui come pel padre, come per i più del loro ordine,

1 Livio, 11,56, 57; IX, 45.

2 t«vetonio, Tiber.j I; Dionisio, V, IO.

3 Dionisio, Vili, 81, 00; IX, 1, ecc.
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i patrizi sono di stirpe privilegiata, hanno per sé il di-

ritto divino: essi debbono comandare, essi soli essere

ricchi e potenti: possono usurpare, e i loro furti si

hanno a tenere per opere degne. La plebe non debbo

parlare : a lei spetta solamente obbedire e morire di mi-

seria. I desiderii più giusti di essa sono per lui prave

cupidità, ogni domanda è improntitudine di stolta e fu-

ribonda genia '*. Alla fine egli per essere coerente a se

stesso, per non umiliarsi davanti alla nuova potenza

sorgente dall'ordine per lui odiato e combattuto, per non
avere neppure l'apparenza di fallire alla causa che aveva

difesa con tanto ardire, si dette da sé stesso la morte.

Questa intrepida fermezza di animo apparisce ammi-
rabile anche quando è spesa per causa non buona. Noi

sentiamo odio profondo per tutte le aristocrazie, che ne-

gano a tutti ugualità di diritti, e che ai pochi solamente

concedono agi e onori, il resto degli uomini tengono per

materiali strumenti di loro felicità, per bestie da soma.

Pure sentiamo di non poter dispregiare coloro che per

difendere lor pretensioni stranissime sfidano apertamente

tutti i pericoli. Costoro combattono per causa tristissima

che non avrà più la vittoria, ma sono coraggiosi soldati.

Quelli che ne destano dispregio profondo, e fanno schifo

come r aspetto di un rettile o di qualunque altra cosa

più sconcia, sono gli uomini che sostengono libertà o di-

spotismo finché sostenerli è utile, o non torna a pericolo:

poi quando il rumore della tempesta comincia, quando

la rivoluzione si appressa, disertano vilmente le loro ban-

diere e si ascondono per venir fuori più tardi a baciar la

mano al vincitore, chiunque egli sia. Codardissima gente,

di cui le età moderne abbondano più che le antiche.

4 Dionisio, IX, 43, 51, 52, 53; Conf. Livio, VII, 17; IX, 34.
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CAPITOLO V.

Correrie dei Volsci e degli Equi per le campagne latine. — Roma messa

a grave pericolo. — Proposizione del tribuno Terentillo per mutare

gli ordini della città e ottenere leggi uguali per tutti. — I patrizi re-

sistono con gran violenza. — Cesone esiliato. — Cospirazione contro

la libertà. — Il Campidoglio occupato di notte da una banda di esuli.

— Cincinnato. — Nuove conquiste del popolo. — Il tribuno Sicinio

Dentato. — La proposizione Terentilla è accordata, e si pone mano a

far leggi uguali per tutti. — I Decemviri primi e secondi. — Tirannide

di Appio, e rivoluzione popolare utile al popolo. — Le leggi delle do-

dici tavole. — Legge del tribuno Canuleio. — Egualità civile. — Primi

passi all'egualità politica, — L'autorità dei consoli divisa fra più magi-

strati. — I tribuni con potestà consolare e la censura. — Reazione dei

grandi contro i nuovi ordinamenti. — Il popolo continua per la sua via e

ottiene nuovi vantaggi. — La paga concessa ai soldati fa possibili le lun-

ghe guerre e le grandi conquiste. — Conseguenze delle guerre contro gli

Equi, i Volsci e gli Etruschi. — La caduta di Veio. — Decadimento della

grande potenza degli Etruschi. — I Galli invadono le pianure del Po,

corrono l'Etruria di mezzo, e incendiano Roma.

(Anni di Roma 285-364, avanti Cristo 469-390)

i eventi di Roma continuano nel solito

modo e nel medesimo ordine. Vi è costantemente

una contesa sulla pubblica piazza e poi una

guerra al di fuori, una vittoria contro i nemici,

e poi una battaglia nel Fóro. Anche le guerre

esterne si somigliano tutte, e finiscono sempre

con depredazioni ed incendi!. Da una parte i Sabini fa-
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cendo arsioni di borghi e di ville corrono fino alle porte

di Roma, d'onde i consoli li ricacciano ai loro paesi, e

con depredazioni ed incendii fanno vendetta dei danni

patiti dai campi Romani. Da un'altra parte il fumo delle

arsioni, e la fuga dei contadini annunziano nuove scor-

rerie dei Volsci e degli Equi. Il console Quinzio muove
contro i Volsci di Anzio: si combatte con gran sangue

da ambe le parti: Cenone, porto ricchissimo, e la città

stessa di Anzio , vengono in potere dei Romani *, e il

console ne mena grande trionfo. Ma la lega dei Volsci

e degli Equi non è vinta, ed alcune delle loro bande
tornano terribili a correre il Lazio fino alle porte di

Roma. Invano sono respinti e battuti. Pochi giorni ap-

presso appariscono da un'altra parte piìi minacciosi, e

danno travaglio e pericolo a Roma e ai suoi alleati.

L'anno 290 gli Equi alle prese col console Furio nelle

terre degli Ernici, lo assediano dentro al suo campo e

lo stringono siffattamente- che non può mandare a Roma
un messaggio a chiedere soccorso: mentre altre bande
nemiche corrono la campagna e minacciano Roma. 1 pa-

dri vedendosi in grave pericolo, con la formula usata

nelle estreme necessità commisero all'altro console di

provvedere che la Repubblica non patisse alcun danno.

Senza risparmio di diligenza e fatica, fu dato ordine a

ogni cosa opportuna: vennero gli aiuti dei collegati, si

recò valido soccorso all'assediato console, si combattè ga-

gliardamente, e i nemici furono uccisi a migliaia ^. Pure
poco dopo Equi e Volsci tornano in campo numerosi e tre-

mendi correndo e disertando le terre degli Ernici, che

invano chiedono i soccorsi di Roma, perocché ella pure

versa in grave travaglio. Le scorrerie dei nemici ave-

vano costretto i contadini a rifugiarsi in città e a con-

1 Livio, II, 63-65.

2 Livio, III, 5.
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durvi i loro greggi. La folla di uomini e di bestie rin-

chiusa in luoghi stretti produsse nei calori estivi una
pestilenza terribile che uccideva grande numero d' uo-

mini ^ Mori uno dei consoli, e l'altro era agli estremi:

molti tribuni e gli uomini atti alle armi erano morti o

infermi. Non vi erano né capi, ne forze, e la somma delle

cose stava in mano agli edili. In questo frangente gli

Equi, non trovando più da predare nelle terre degli Er-

nici, si volgevano su quelle di Roma e vennero a tre

migha dalla porta Esquilina. La trepidazione era gran-

dissima, perchè gli uomini infermi non potevano fare di-

fesii. Ma gli Equi e i Volsci vaghi di depredazioni, tro-

vando il paese tutto deserto e contristato di pestilenza,

invece di assahre la città, tornarono indietro invadendo

le colline di Tuscolo, ricche e abbondanti di preda, e

di là discesero nella valle Albana, ove batterono i Latini

e gli Ernici accorrenti al soccorso di Roma.
Poco dopo, cessata la pestilenza, i nuovi consoli usci-

rono in campo contro i nemici disertanti le terre di Tu-

scolo, di Preneste e di Gabii. La. vittoria romana è ce-

lebrata per diecimila morti e più di duemila prigioni

presi al nemico. Dicono anclie che il nome dei Volsci

fu quasi distrutto 2, quantunque poco dopo si vedano

tornare in campo e mostrarsi forti, e come prima tre-

mendi.

Intanto le contese civili non tacciono, e agitano que-

stioni gravissime. 1 plebei ed i loro rappresentanti si

erano accorti esser vano aspettare rimedio vero ai loro

mali, linchò durasse l'ordinamento presente della città.

Vedevano che le cause di ogni loro miseria e delle

eterne contese erano l'estrema seperazione degli ordini,

gli ineguali diritti fra essi, l'arbitrario potere dei consoh,

1 Dionisio, IX, 67; Livio, IH, 6.

2 Livio, III, 1, 8.
.
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e l'incertezza e varietà della legge. Vi erano leggi poche,

segrete, non uguali per tutti: le conoscevano solo i pa-

trizi, e a lor senno le applicavano i consoli clie soli eran

giudici *. In somma il diritto era un mistero in mano ai

potenti che ne usavano come loro piaceva ^. Bisognava

combattere per aver leggi note a tutti, uguali per tutti:

per mettere l'unità in luogo della diversità; l'egualità

in luogo del privilegio ("). Perciò il tribuno Terentillo

Arsa, dopo aver mostrato essere soverchio, immoderato

e non tollerabile in hbera città l'impero dei consoli, pro-

pone si freni la loro licenza, e abbiano sul popolo sola-

mente quelF'autorità che piaccia darsi loro dal popolo:

e chiede si nominino dieci commissarii, presi metà fra

i patrizi, e metà fra i plebei, per fare leggi che siano

uguali per tutti gli ordini dei cittadini ^. In ciò è la do-

manda di una piena riforma e di una costituzione che

stabilisca sopra giusti e determinati principii le relazioni

sociali, civili e politiche dei cittadini di Roma. Si vuole

messo modo agli eccessi che nascono da legislazione non
scritta. Leggi scritte debbono insegnare a ognuno quali

sono i doveri del magistrato e i diritti del cittadino.

I patrizi per dieci anni resisterono violentemente a

queste domande usando minacce e terrori. Ora spaven-

tavano con- prodigii e con triste predizioni di loro libri

sacri, ora imaginavano guerre per allontanare dalla città

i chiedenti la legge K Ogni giorno aspre e fiere contese.

(") Vedi Guerard, il quale scrisse un libro molto ingegnoso (Droif prive

ch's- Romains) per provare che la plebe e i patrizi avevano due sistemi

distinti di diritto privato. Intorno'ai due elementi sotto l'influsso dei quali

si svolse la civiltà romana è da vedere Troplong, Bc riiìflncnrc chi clvi-

stianisme sur le droit cidi dcs Romains, chap. 3.

1 Dionisio, X, 1.

2 Vedi Filati De Tasssulo, Traile des lois clviles. La Ilayo 1771, voi. 1, chap. 2.

3 Livio, III, 9; Dionisio, X, 3.

4 Livio, III, 10.
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1 vecchi patrizi si tirano indietro, e mettono innanzi

i giovani più ardimentosi. Costoro fanno conventicole,

si adunano in frotte, corrono per la città e minac-
ciano la parte contraria. Loro capo è Cesone Quin-

zio, figliuolo di Cincinnato; giovane altiero per nobiltà,

per grandezza e forza di corpo, per sue valentie militari:

feroce e soprattutti pronto di mano e di lingua. Trova-

vasi volentieri a commettere scandali e risse. Era ardi-

tissimo, e circondato 'dai suoi sosteneva l'impeto della

tempesta popolare, turbava le deliberazioni del Fòro,

cacciava via i tribuni. Facevano villanie ed insulti, cor-

revano notturni le strade;, battevano e ferivano la gente i.

Se le cose avessero continuato cosi, non solo la legge,

ma anche ogni libertà era spacciata. A mettere riparo

al disordine, il tribuno Virginio accusò Cesone di lesa

Repubblica per aver colpito un tribuno, e gli assegnò il

giorno da comparire davanti all'assemblea delle tribù.

Invano egli pregò : invano pregarono i principali cittadini

e il padre di lui. 1 tribuni sostennero l'accusa: ed egli

sentendo l'odio pubblico giunto all'estremo, e prevedendo

una condanna di morte, prima del giorno dei comizi si

salvò fuggendo in Etruria ^.

I suoi turbolenti compagni accesi di sdegno maggiore

si fecero cospiratori: ora affettavano popolarità e modi
più umani per corrompere la plebe: ora tornavano alle

usate violenze ^. Pare che stessero in relazione con l'e-

sule, il quale unito ad altri banditi disegnava di prender

di notte il Campidoglio, uccidere i tribuni, e abolire tutte

le leggi favorevoli ai diritti della plebe. Tali erano le no-

tizie esposte dai tribuni in senato. I patrizi e il con-

sole Caio Claudio negarono gagliardamente la cospira-

1 Livio, III, 11, Dionisio, X, 5 e G.

2 Livio, III, 13.

3 Livio, III, 11.
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zione *
: ma poco dopo, il Campidoglio fu nottetempo

sorpreso da una turba di quattromila uomini che sono

detti amici e clienti dei patrizi 2. 11 capo loro è chiamato

Appio Erdonio Sabino, e Cesene non è nominato : ma si

parla di Romani ingiustamente esiliati da rimettere in

patria, e del giogo della servitìi che si vuole spezzare,

cioè toglier via le concessioni fatte alla plebe sul Monte

Sacro: perlochè si può facilmente pensare che Cesene

era con essi, che essi erano mossi da lui ("). In qua-

lunque modo , il colpo non riuscì. All' appello dei Ro-

mani vennero aiuti da Tuscolo: i plebei non volevano

indursi a combattere, ma quando il console Valerio pro-

mise che della legge Terentilla sarebbe permesso trat-

tare nell'assemblea delle tribù, e che egli farebbe ogni

sforzo perchè fosse consentita dalle curie e dal senato,

tutti corsero alle armi, si fece grande sforzo intorno al

Campidoglio, e gli occupatori furono uccisi ^.

Nella battaglia era caduto anche il console Valerio che

aveva promesso aiuto alla legge. Fu posto in luogo suo

Cincinnato che alla legge si oppose con violente misure.

Parlò di dittature, spaventò colla minaccia di tenere

sempre in campo coloro che per causa della legge leva-

vano rumori. Così le cose si mandavano in lungo : ma il

desiderio dei provvedimenti in cui stava il fondamento

{'^) Il tentativo di Appio Erdonio ha tutte le apparenze di un colpo di

mano mosso in conseguenza di ima cospirazione di qualche audace pa-

trizio. Sembra molto probabile che anche il console Claudio ne fosse con-

sapevole. In Dionisio egli dichiara che non ci è bisogno di armare il

popolo contro Erdonio. e che a vincerlo sono bastanti i patrizi. In Livio

egli non apparisce niente atTatto : non prende parte né alle deliberazioni,

né alla battaglia. Vedi Daunou, Cours d'ctiides historiques , volume XIV,

pag. 225.

1 Dionisio, X, 10. 12, 13; Livio, IIJ, 15.

2 Livio, III, 16.

3 Livio, III, 18; Dionisio, X, 15 e 16.
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della libertà, invece di spegnersi, si faceva più vivo. L'op-

posizione e gli ostacoli accrescevano l'ardore del popolo

e dei tribuni. La contesa sospesa un momento quando
la guerra romoreggiava al di fuori, ripigliavasi tostochè

fosse cessato il pericolo,

E nei racconti della tradizione le guerre non mancano
mai. Ora gli Equi scendendo di nuovo dalle native mon-
tagne corrono e saccheggiano i confini orientali del La-

zio, e di notte prendono anche la rocca di Tuscolo, seb-

bene difesa eia inespugnabili rupi, e ne rimangono pa-

droni più mesi *. Roma accorre a difesa dei suoi lidi

alleati, e caccia e disperde i nemici che chiedono e ot-

tengono pace. Ma tutto questo non serve a nulla. Poco
appresso, nell'anno 297, mentre i Sabini vengono sotto

le mura di Roma, gli Equi guidati da Gracco Clelio

,

uomo principale della nazione, tornano per le terre tu-

sculane e lanuvine ai saccheggi, e si pongono minac-

ciosi sull'Algido. Ai messi di Roma chiedenti sodisfa-

zione della pace violata , Clelio risponde ridendo che

rivolgano loro lamenti alla grande quercia che sovrasta

alla sua tenda, perocché egli intanto ha altro da fare.

Essi allora prendono la sacra quercia e tutti gii Dei del

cielo a testimoni della pace rotta dagU Equi, e chiedono

favore alle lojo armi vendicatrici dei divini e umani
diritti oltraggiati ^.

Tosto è mandato contro a questi fieri nemici il con-

sole Minucio il quale non ha l'ardimento necessario a

domarh, e rimane pauroso dentro alle sue munizioni. Di

che prendendo essi baldanza gli assaltano il campo, e

ve lo bloccano dentro. La città spaventata a questa no-

vella non sa trovare scampo che nella Dittatura, e, no-

minato al supremo ufficio Lucio Quinzio Cincinnato, lo

prega che corra a salvare la patria pericolante.

1 Livio, II, 23; Nibby, Viaggio antiquarioj II, pag. 15.

2 Livio, IH, 25.
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Qui r antica tradizione pone il racconto famoso della

povertà singolare e della semplice vita di quest'uomo,

che era allora unica speranza alle afflitte cose di Roma.
Quando fu accusato il suo figlio Cesono, egli aveva do-

vuto pagare una malleveria di trentamila assi, ed era

stato costretto a vendere quasi tutto il suo avere ^ Dopo,

erasi ritirato al di là del Tevere in piccolo tugurio, a un
suo campicello di quattro ingerì, nel luogo che poi con-

servò lungamente il suo nome ("). Ivi campava sua vita

lavorando da sé stesso la piccola terra. Di là fu tratto

per andare al consolato di cui parlammo di sopra: e

qui lo trovarono i messaggi venuti ad annunziargli come
Roma sperava salute da lui Dittatore. Egli era all'ara-

tro, mezzo spogliato perchè faceva un gran caldo. Per

accogliere convenevolmente gli ambasciatori della Re-
pubblica si lavò il sudore e la polvere, si fece portare

la toga dalla sua moglie Racilia: e sentito ciò che si

voleva da lui
,

partì tosto con essi , dolendosi soltanto

che anche queir anno il campo non lavorato non da-

rebbe raccolta bastante a campar la famiglia. La città lo

accolse con festa grande; ed egli subito dette ordine

a ogni cosa opportuna alla guerra, chiamò alle armi

tutti gli uomini di età militare comandando a ciascuno

di portare cibo cotto per cinque giorni , e dodici pali

per uso di steccati e trincee: ed elesse a maestro della

cavalleria Lucio Tarquizio, un povero ma molto valoroso

patrizio. E poi uscito gagliardo sulla campagna fece

mirabili e incredibili cose. L'esercito allegro e ardito^

(^) Spes cinica imperii populi romani L. Quintius trans Tiberim,

cantra eum ipsum locum, ubi nunc navalia sunt, quoAuor iitgerum co-

lebat agriim, quae girata Qiiintia cocantur. Livio, IH, 26. Questi prati

erano sulla riva destra del Tevere, subito fuori della porta Portese. Vedi

Nibby, Roma antica, voi. I, pag. 65.

1 Livio, III, 13.
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quantunque con carico tre o quattro volte maggiore del

solito *, partendo al tramonto del sole giunse a mezza
notte sull'Algido, distante più di venti miglia da Roma;
e levato un alto grido per far sentire l' arrivo del-

l'aiuto a Minucio posto in estremo pericolo, nella stessa

notte fece una fossa e una circonvallazione intorno al

campo degli Equi il quale racchiudendo anche le legioni

del console doveva occupare una larga estensione. Asse-

diati ^li assediatori. Cincinnato gli assalì subito da ogni

banda al di fuori, mentre il console rincorato gli assa-

liva di dentro, e forzatili ad arrendersi, gli fece passar

sotto il giogo, ritenne- prigionieri Gracco Clelio e gli altri

capi, e ne divise le spoglie tra i suoi prodi soldati.

E così il Dittatore disfatto il nemico e salvato Feser-

Mura di Algido (GeH).

cito, tornò a Roma, .menò un trionfo solenne, e, dopo

avere in sedici giorni salvata la patria, depose la dit-

tatura, e tornò alla povera vita del suo campicello ricu-

sando i premi che gli offriva la patria (").

(«) Livio III, 26-29; Dionisio, X, 23-25. Gouf. Iline, I, 167. Cincinnato

si contentò solamente che fosse mandato in esilio V accusatore del suo

fÌ2;lÌ0.

1 Polibio, XVIII, 1.
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& :

Anche qui ci è bisogno ripetere quello che poco sopra

notammo. Dopo tante e si famose vittorie non vi aspet-

tate che le guerre degli Equi e dei Volsci abbiano fine.

Gli Equi rimangono forti sull'Algido, e i Volsci sul monte

Albano : e da quelle alture discendono incessantemente,

e corrono tremendi le campagne romane *. Da tutto ciò

giudicate dell'importanza delle vittorie e delle sconfitte.

In Roma negli anni appresso continua ardente . la ci-

vile contesa. 1 plebei non abbandonano un momento il

pensiero della legge uguale per tutti. La parte avversa

trascorse di nuovo ad enormità, ad uccisioni di uomini.

Vi furono violenze inaudite di cui non lasciarono memo-
ria gli annali. Andarono perduti i particolari di un fatto

atrocissimo, e ne rimangono solo confusi vestigli, dai

quali rilevasi che nove difensori della plebe furono bru-

ciati vivi ("). Ma tutto ciò non servì ad altro che a

rendere la moltitudine più ardita e piii risoluta. Per

avere più difensori, essa aveva condotto a dieci il nu-

mero dei tribuni, ciò accordando i patrizi che speravano

di mettere più facilmente la discordia tra i più -: ma
furono vane le triste speranze. La plebe rielesse per pììi

anni di seguito quelli che meglio sapevano difenderla, e,

a dispetto delle violenze, la potestà tribunizia cresceva.

Mentre aspettavasi che fosse recata ad effetto la propo-

('^) Dione Cassio, Excerpta Vatic. , 22 trad. del Mai, dice: Pafricii

palam quidem raro, certis adhib'Uis execraiionibus o-esistebant : clam

vero permultos ex andacissimis occidebanf. Novem aliquando tribuni

flammis a populo consìtmpli fuerunt: ncjue idcirco reliqui sìint cohi-

biti. Vedi anche Zonara, VII, 17; Valerio Massimo, VI, 3, 2. Conf. Pe-

sto, in Novenni, e Merklin, De novem iribnnis Romae combustis

,

Dorpati 1856.

1 Livio, III, 30, 31 ; Dionisio, X, 26, 43, ecc. ; Geli, Tlie topography of Rome and its

Vicinity, 1 , 76.

2 Livio, III, 30; Dionisio, X, 25.
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sizione Terentilla, non trascuravano di tornare sovente

a chiedere la legge agraria. E le domande non furono al

tutto vuote di effetto: perocché il tribuno Icilio, dopo

lunga contesa, ottenne che le terre pubbliche dell'Aven-

tino, usurpate dai nobiU, fossero date gratuitamente ai

plebei perchè potessero fabbricarvi le loro abitazioni, e

cosi l'Aventino colle sue alture diventasse la fortezza del

popolo, come il Campidoglio era la rócca dei grandi. 1

plebei fecero gran conto di questa prima vittoria della

divisione delle terre, e la legge Icilia fu tenuta sacra

quanto quelle che tenevano santi e inviolabili i tribuni *.

In questa occorrenza il tribuno era entrato in senato per

difendere il suo plebiscito, e mentre otteneva il suo primo

intento, aveva dato principio anche al diritto, che poi

usarono i tribuni, di convocare il senato e di parlare in

quell'assemblea^. Fu frenato anche l'arbitrio dei magi-

strati patrizii di punire colle ammende le quali non ri-

masero esclusivamente in potere dei consoli: una legge

fatta dai consoli stessi per calmare la plebe stabilì che

non si potesse infliggere ai plebei ammenda maggiore

di due pecore e di trenta bovi : nò la multa potevasi im-

X3orre tutta ad un tratto, ma il magistrato doveva comin-

ciare con una pecora, e, se l'offensore durasse ostinato,

il giorno appresso lo multava di un'altra pecora, e poi

crescendo ogni giorno andava fino al massimo della pena
stabilita dalla legge che si chiamò Aternia dal nome di

uno dei consoli 3; e questo modo di multa ci mostra
quanto la vita romana fosse ancora governata dagli in-

teressi campestri.

Ma queste particolari concessioni non facevano obliare

la prima e capitale domanda della legge uniforme messa

1 Livio, III, 31; Dionisio, X, 31-32.

2 Dionisio, loc. cit.

3 Dionisio, X, 50; Cicerone, De liep.^ II, 35; Gellio, X', 1; Walter, Ilist. du droil

triminel chez les Rom. , Paris 18G8, pag. 49.



Gap. V.] SICINIO DENTATO, E LA LEGGE UGUALE PER TUTTL 831

innanzi da Terentillo tribuno. La contesa si fece più ga-

gliarda quando la plebe elevò al tribunato un uomo di

più grande energia, un eroe più singolare che raro. Si

chiamava Siccio o Sicinio Dentato, e per suoi gesti eroici

lo soprannominavano l'Achille romano. L'antico racconto

dice che in prodezza ninno poteva andare alla pari con

lui. ,Era nella milizia da quarant'anni, e da lungo tempo

ne teneva i primi gradi. Aveva combattuto in 120 bat-

taglie, difeso più volte le insegne, e salvata la vita a più

cittadini romani. Portava quarantacinque ferite sul petto,

e niuna alle spalle : alla difesa del Campidoglio in un sol

giorno fu ferito dodici volte. Si trovò presente a nove

trionfi, e in premio di sua stupenda .prodezza aveva

avuto quattordici corone civiche, tre murali, una ossi-

dionale, ottantatre collane, centosessanta braccialetti

d'oro, diciotto aste, venticinque falere *. Egli usando del

nome che tante imprese e tanti premi rendevano glorioso,

assalì ardentemente i patrizi, chiamò in giudizio i consoli

avversi alla plebe, e tornò sulle antiche domande, in-

stando che le leggi si ordinassero, e che all'utile comune
e all' egualità del viver libero si provvedesse. I patrizi

vedendo vano il resistere, e molto pericoloso il cimen-

tare più a lungo il pubblico sdegno, dopo dieci anni di

ostinata contesa, cederono alla proposizione Terentilla,

accordando si ponesse mano a fare un codice di leggi

uguali per tutti. Accordarono la massima, ma erano fìssi

a sostenere nel fatto i loro privilegi, perchè intendevano

che ad essi soli rimanesse il diritto di fare come a loro

piacesse le leggi richieste ~.

Convenutisi in questo modo, fu mandata, secondo Fan-

1 Dionisio, X, 36-37; Gelilo, II, li; Cohen, Méd. Consul.^ pi. 59. Marcia. 12; Long-

pèricr, in Revue Numismatique 1848, pag. 85 e segg. planche VI, n. 4, 5, 6 , 7, 8, 9;

Maffei, Mus. Yeron.. pag. CXX , n. 4; Ridi., Diction.. p. 480. Vedi anche Rein, De pha-

leris, in Annal. Istit.j 1860, p. 161-294, tav. agg. E^ e Monum. ined. IstU.^ VI, 41,

2 Livio, III, 31.
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tico racconto, una deputazione di tre senatori ad Atene

e nelle città greche d'Italia a prender contezza della co-

stituzione di quei paesi, e raccogliervi le leggi migliori.

Decorazioni date ai più iirodi soldati e ai loro cavalli.

A dimostrazione di grandigia cogli stranieri, si studiò che

l'ambasceria fosse mollo onorevole: le navi furono adorne
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splendidamente e i senatori partirono ^ La città in aspet-

tativa del loro ritorno rimase tranquilla, e tutti sarebbero

stati contenti se la pestilenza e il caro dei viveri non
portavano nuovi travagli ^.

Tornati in capo a due anni i legati di Grecia, i tribuni

sollecitarono si desse mano a scrivere le leggi, e allora

ricominciarono le dispute per determinare chi dovesse

averne l'incarico. I patrizi si erano fisso nell'animo che

ciò fosse loro diritto : e i plebei volevano che alcuni dei

loro avessero parte nell'opera. Dopo vario contrastare la

vinsero i grandi. In un'assemblea per centurie furono

eletti dieci patrizi col carico di compilare le nuove leggi

di ugualità, a condizione però che non sarebbero toccate

le leggi sacre che avevano fatte inviolabili i tribuni, e

quella per cui erano state divise le terre dell'Aventino

ai plebei ^.

1 dieci legislatori entrarono in ufficio agl'idi di maggio,

con potestà suprema e senza confini. Cessarono i con-

soli, i tribuni, gli edili, i questori. Fino a che non aves-

sero dato termine alla compilazione delle leggi, tutta

l'auj-orità dello Stato era in essi: cessava anche il diritto

di appello, la più importante delle conquiste del popolo ('^).

Ma i Dieci non abusarono del soverchio potere: si mo-
strarono giusti e umani, usarono temperato governo, pro-

tessero i deboli contro i forti. Ognuno di essi faceva

giustizia per un giorno, e come capo della Repubblica

aveva i fasci, convocava il senato, e ne confermava i de-

(^) Placet creavi decemviros sine provocatione. Livio, III, 32. — Deside-

ravano nuove leggi per avere più libertà e più sicurezza; e intanto per-

devano ogni libertà e sicurezza dando a dieci magistrati un'autorità quale

né senato, nò consoli, nò re esercitarono mai. Cuoco, Platone in Italia,

cap. 64.

1 Dionisio, X, 52.

S Livio, III, 32; Dionisio, X, 54.

3 Livio, III, 32.

Vannucci — Storia dell'Italia antica — I. 105
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creti. Comecché potessero giudicare senza appello, non
usarono di tal facoltà, e accusato di omicidio un patrizio

per avere trovato in sua casa un cadavere, citarono il

reo davanti ai comizi delle centurie K In breve, si mo-
strarono si temperati che ogni ordine di cittadini fu con-

tento del loro governo.

Si attendevano con gran desiderio le leggi di cui i

Dieci avevano avuto l'incarico, ed essi risposero alle spe-

ranze. Alla fine dell'anno le esposero in dieci tavole nei

Fòro affinchè ognuno avesse comodità a considerarle, e

potesse proporre ciò che fosse da aggiungere o togliere

per farle migliori. Furono approvate unanimemente dai

due ordini della nazione, e stettero nel comizio perchè

ognuno potesse pigliarne notizia, e cessasse d'ora in poi

il lamentato mistero.

Pure, comecché questo codice fosse reputato eccellente,

parve non essere completo, e fu proposto vi si aggiun-

gessero ancora due tavole. Quindi la risoluzione di no-

minare per l'anno appresso altri decemviri che compis-

sero l'opera. Pare che questa fosse un'astuzia del se-

nato il quale in cima ai suoi pensieri aveva quello di di-

struggere gli ordini nuovi, di toglier di mezzo i tribuni

e tutte le libertà popolari, e per via dei decemviri ren-

dere ai patrizi tutta l'antica autorità. 11 popolo dah 'altra

parte era contento che non vi fossero i consoli, e die

nella rete.

Fra i primi Dieci uno dei più autorevoli era stato Appio

Claudio il quale, mutando il fiero costume di sua famiglia

e vestendo indole nuova, aveva mostrato mitezza di animo

e studio dei favori plebei. Ora egh, presedendo alla ele-

zione dei nuovi Dieci, con intrighi ed adulazioni riusci

a farsi nominare di nuovo insieme con uomini che spe-

rava di tirar facilmente alle sue voglie. Respinse Cincin-

1 Livio, III, 33; Cicerono, De JRep. , II, 36.
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nato e Capitolino che avrebbero potuto tenerlo a dovere,

e fece eleggere uomini oscuri, tra i quali tre plebei a

lui devoti ^

Conseguito l'intento, pose giìi le finzioni, riprese la

HIP 11 l'Miniiiiiiin ii« Miifiiitiwi iiiiiii 1111 «1fwn 1"!
1 iii'i'i'"! i"ii" '1 w\\ I

Littori con fasci {Maffei ^ Museo Veron.)

sua mala natura, e pensò risolutamente a farsi tiranno. I

suoi colleghi erano tutti concordi con lui. Si mostravano

minacciosi andando ognuno con dodici littori armati di

scuri ^. Da tiranni avevano i modi e i fatti. Davano tir-

raneschi giudizi, percuotevano, uccidevano, toglievano la

roba a loro capriccio. Mandavano attorno spie e cagnotti,

tenevano intorno a sé giovani patrizi avversi alla li-

bertà per amore di licenza. Erano libidinosi, avari, cru-

1 Livio III, 35; Dionisio, X, 57 e 58; Diodoro, XII, 24.

2 Per le imagini dei littori vedi Maffei, Mus. Veron. ^ pag. CXVII e CXXXIX.
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deli *. Si erano convenuti di non lasciare più l'usurpato

potere, e di non più radunare i comizi. La libertà era

spenta: la paura aveva invaso gli animi tutti: niuno osava

levare un lamento '^. I più dei senatori andavano per le

ville attendendo a loro faccende private per non vedere i

superbi signori, e sottrarsi alle ingiurie. In mezzo alla

loro mala contentezza trovavano di che consolarsi os-

servando che tali frutti venissero da una legge plebea,

e speravano che gli eventi farebbero andare in oblio i

tribuni ^.

Intanto, venuta la fme dell'anno, i Dieci pubblicarono

le due nuove tavole per cui erano stati creati, e messero

fuori leggi inique ("): poscia invece di deporre il comando,

come era in tutti speranza e desiderio, continuavano più

violenti e più crudeli che mai.

In tanta abiezione della città i Sabini e gii Equi si le-

varono in armi minacciando da ogni parte il contado

di Roma. I primi adunarono loro forze ad Ereto donde

devastavano le terre lungo la riva sinistra del Tevere;

e gli Equi accampati sull'Algido predavano il territorio

di,.Tuscolo *. I Dieci non fidandosi del popolo chiesero

il senato a consiglio: ma esso non rispose all'appello.

Chiamato ripetutamente e alla fme forzato a raccogliersi^

vi fu dibattimento violento. Due patrizi di case amiche
alle libertà popolari si levarono fieri contro la ^tirannide

decemvirale ^. Primo Valerio Potito, poi Orazio Barbato

dissero che i Valerli e gli Orazii avevano cacciato i re, e

C) Buahus tabulis iniquartim legum additis. Cicerone, De Rep.j

II, 37.

1 Cicerone, De Rep., II, 3fi ; Livio, III, 36 e 37.

2 Livio, III, 38.

3 Livio, III, 41.

* Dionisio, XI, 8; Livio, III, 38.

5 Livio, III, Ì8, 39.
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che non sopporterebbero la tirannide dei nuovi Tarquinii,

e chiamerebbero il popolo all'armi. I Dieci rispondevano

li farebbero gettare dalla rupe Tarpeia. Minacce, fremiti

e paure da tutte le parti. Un Appio, zio al decemviro,

studiò di calmare la tempesta e di cessare i pericoli pre-

gando con miti parole il nipote che desistesse dall'in-

giusto comando. Fuvvi chi propose un interré, altri mos-

sero avanti altri partiti. Ma alla fine la vinsero i giovani

patrizi amici ai Decemviri, i quali insistevano che prima

di ogni altra cosa si aveva a pensare alla guerra. Fu de-

cretata la leva: otto dei tribuni con le legioni andarono

contro il nemico in Sabina e sull'Algido. Appio Claudio

e Spurio Oppio, come piti violenti, rimasero a compri-

mere i moti della città *.

Odiando i capi, le truppe non vollero vincere, e per

fare onta ai tiranni si lasciarono battere, e riceverono

tal danno che messe Roma nello spavento '^. Neil' eser-

cito mosso contro i Sabini era Sicinio Dentato, l'Achille

romano, che più degli altri sentiva i vitupèri della tiran-

nide e non celava suo odio. Egli si aggirava pel campo
studiando di ridestare nei cuori i sentimenti degli uomini

liberi, e di sommuovere i soldati a spezzare l'indegno

giogo. I Dieci sapendo qual nemico egli fosse, erano

fermi di spegnerlo, ma non osandolo palesamento, ricor-

sero alle arti dei traditori : fìnsero mandarlo ad esplorare

il luogo dove porre meglio il campo, e s'indettarono coi

tristi che gli avevano dati a compagni, perchè lo uccides-

sero, come ne avessero il destro. Il prode, che non so-

spettava di nulla, speditamente avanzò, e giunto nel

luogo opportuno alle insidie fu assalito da suoi compagni,

fatti di soldati assassini. Egli combattè eroicamente, e fu

tremendo ai traditori finché le forze furono pari all'ar-

1 Livio, UT, 40, 41.

* Livio, III, 42.
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dire: poi, oppresso dal numero, cadde fra i tanti dal suo

valore atterrati K

La nuova dell'atroce fatto rinfiammò gli sdegni ai sol-

dati e fece piìi implacabile l'odio. Al tempo stesso un

altro delitto in città metteva al colmo la misura: e la li-

bidine di Appio e il sangue d'una nuova Lucrezia salva-

vano Roma dalla nuova tirannide.

È da vedere nel gran narratore romano lo stupendo

racconto di questa tragedia famosa 2. Noi l'accenniamo

soltanto.

Vi era una fanciulla plebea nata di Lucio Virginio,

strenuo soldato, ora centurione nelle truppe andate a

combattere gli Equi, e promessa sposa a quell'Icilio che

vedemmo ardito tribuno. Era bella di costumi e di aspetto.

Appio l'adocchiò, e ne fa preso: usò inganni, lusinghe,

preghi, promesse e minacce, e come tutto era vano, con

una sua trista cabala fece reclamare la vergine come
schiava dal suo cliente Marco Claudio per averla in sua

potestà e saziare sue turpi voglie. Invano Icilio e i pa-

renti della fanciulla la mostravano libera, invano chie-

devano aiuto alle leggi dei Dieci per le quali una persona

doveva tenersi libera finché non fosse provata la sua

schiavitù. Appio stava al suo tribunale invocando le leggi,

che egli rompeva, e, non curando le grida del popolo,

era per mettere la mano sulla desiderata preda, quando
inaspettatamente tra la folla del Fóro si fa innanzi Lucio

Virginio chiamato e arrivato correndo dal campo. Invano

Appio aveva ordinato non lo lasciassero partire : l'amore

e l'onore paterno erano stati potenti e avvisati piìi delle

perfidie del tiranno. Egli si fa innanzi al tribunale di

Appio giudicante che Virginia ò serva e nata di servi.

Inutile è ogni reclamo, che la ragione è vinta dalla pre-

1 Livio, IH, 43.

2 Livio, IH, 44 e segg.
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potenza. II misero padre armato di disdegno, di ferino e

dipietate, e disperante di ogni salute, delibera di sottrarre

come può la figlia dal vitupero, e chiesto per grazia di

poterle parlare un momento in segreto, la trae in disparte

e le immerge un coltello nel seno. Poi mostrando al ti-

ranno quel ferro grondante del sangue innocente impreca
alla feroce libidine del mostro, e consacra il capo di lui

agl'Infernali. A quella vista ed a quelle parole il popolo

levò un grido che tutta Roma commosse, un grido di li-

bertà che fu ripetuto dal campo. I soldati accampati sul-

l'Algido e nelle terre Sabine alla voce di Virginio e di

Icilio accorsi là, si sollevano, corrono a Roma, occupano
il colle Aventino, la fortezza plebea, e di là colle donne
e coi figli si ritirano sul Monte Sacro ("), lasciando una
città dove né la libertà ne la pudicizia era sacra.

Al primo moto nel Fóro aveano spezzati i fasci ai lit-

tori, e Appio era stato costretto a nascondersi. 1 patrizi

si stavano in disparte o favorivano i Dieci per timore di

una rivoluzione plebea. Soli Valerio ed Orazio prendevano

apertamente la causa della libertà. Ora poi che il popolo

si era appigliato al partito estremo, e non vi era più

luogo a vie di mezzo, i senatori accettarono per forza

la rivoluzione popolare, ed obbhgarono i Dieci a dimet-

tersi. Poi mandarono Valerio ed Orazio ambasciatori alla

plebe la quale tornò in città a patto che le fossero resi

i tribuni e l'appello. Sulle prime furie volevano in mano
i decemviri per arderli vivi, come le leggi ordinavano pei

nemici della patria, e per gli incendiaria Poi lieti della

riconquistata libertà, per loro sicurezza occuparono ar-

mati la rócca patrizia del Capitolio ^, andarono sull'A-

(^) Cicerone, De Rep.j, II, 37, dice che andarono dapprima al monte

Sacro e di là all'Aventino.

1 Cicerone, Pi o Cornei, fragm.
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ventino a creare i tribuni, e tra essi nominarono Virginio

ed Icilio, a premio della forte virtù, e a conforto, della

sciagura domestica. Furono eletti di nuovo anche i con-

soli limitati dal diritto di appello, e si chiamarono al-

l'alto ufficio Valerio ed Orazio, aiutatori alla plebe nel

gettare a basso i tiranni, perchè devoti ai diritti dei cit-

tadini più che alle pretendenze del loro ordine *. Ed è

singolare a notarsi che i due magistrati supremi della

Repubblica, chiamati fmqui pretori o capitani generali,

ora per la prima volta si chiamarono consoli ^.

La rivoluzione fatta questa volta dal popolo giovò agli

interessi del popolo. I consoli di animo popolare e i tri-

buni fecero leggi che la riconquistata libertà assicuras-

sero. Le leggi di Valerio e di Orazio punivano di morte

chi osasse mai più creare un magistrato senza appello,

e chi al popolo togliesse i tribuni, e rinnovarono solen-

nemente le pene di confiscazione e di morte a chi ad

essi facesse violenza: e il tribuno Duiho aggravò queste"

disposizioni facendo decretare dalle tribù che, qual ne-

mico pubblico fosse arso vivo chiunque lasciasse la plebe

senza tribuni, e togliesse di mezzo l'appello, e trascurasse

di creare nuovi magistrati alla fine dell'anno ^. Fu ordi-

nato che i decreti del senato si conservassero nel tempio

di Cerere, e gli avessero in custodia gli Edili plebei

perchè non potessero alterarsi ad arbitrio dei consoli.

E più importante di tutti fu 1' ordine che i plebisciti,

ossia i decreti fatti dalla plebe nei comizii delle tribù,

fossero leggi generali e obbligassero anche i patrizi, come
quelle fatte nei comizii delle centurie f. Per questa legge

che fu nuova e più potente arme ai tribuni, la democrazia

cominciò a divenire una forza ordinata, perocché il po-

1 Livio, IH, 53-55.

2 Zonara, VII, 19; Arnold, clyip. la.

3 Livio, III, 55-, Diodoro, XII, 25.

4 Livio, III, 55; Dionisio, XI, 45.
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polo nella potestà legislativa ebbe modo più efficace e

più certo per mantenere i suoi diritti.

Fu recentemente opinato che nella costituzione si fa-

cessero anche altri cambiamenti di grande importanza:
e il Niebuhr e i suoi seguaci sostennero che i decemviri
mirarono a creare ordini al tutto nuovi e unire patrizi

e plebei in un sol corpo, a dividere equabilmente tutte

le magistrature, a parificare le assemblee, e a porre i

patrizi nelle tribù. Ma di questa imaginata mutazione non
trovasi nulla di certo (''). Solo poco appresso, e per breve
tempo, si vedono alcuni patrizi nel tribunato plebeo, né
sappiamo se ciò avvenisse per legge o per frode. Nel
resto nulla dicono né gli scrittori antichi, né i frammenti
delle XII tavole: anzi la legge che mantiene l'antica

proibizione dei connubi! tra patrizi e plebei mostra i le-

gislatori favorenti apertamente ai patrizi, e la separazione

permanente degli ordini. E la plebe non partecipa alle

magistrature supreme né al governo della Repubblica K
Pure le novità degli ultimi anni erano un gran passo

nelle vie della libertà, e davano modo e forza a proce-

dere avanti.

Assicurata la libertà colle leggi, si cercò vendetta del

(") Vedi su ciò anche gli studii più recenti dell' lime (I, 196). Il certo

è che la storia del secondo decemvirato apparisce piena di particolarità

inverisimili, contradittorie, impossibili a intendersi. Fra le altre cose si

nota che Appio Claudio, il quale emerge come il personaggio più im-

portante di tutti i decemviri, non potè essere al tempo stesso nemico dei

capi della nobiltà e tirannico oppressore del popolo, come è rappresen-

tato dagli storici antichi. Nimicandosi F una parte e l'altra da chi po-

teva aspettare aiuto ai suoi disegni? Secondo lo stesso autore, Appio fu

vittima dai patrizi , i quali tenendolo traditore e apostata, per renderlo

infame inventarono i delitti contro Siccio e Virginia.

1 Vedi Haeokermann, De legislatione decemviralij Gryphiae. 1813, pacina 68, ecc.;

Schrainmen, Legibus a decemviris datis^ utrum nova reipublicae romar.ae forma con-

stidita sit^ necnej Boniiae 18G2.
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sangue e delle violenze dei tiranni. Cessato il primo fu-

rore, con più umano consiglio procederono contro essi

alle accuse e ai giudizi. Appio, il più reo di tutti, vedendo

qual fine lo attendeva, si uccise da sé stesso, o fu fatto

uccidere dai. tribuni in prigione. Lo stesso fece Oppio, un

altro de' suoi feroci compagni, e odioso al pari di lui per

averlo ardentemente aiutato a tiranneggiar la città. Gli

altri, come anche M. Claudio complice di Appio nel fatto

di Virginia, furono puniti coll'esilio e colla confiscazione

dei beni *. 11 tribuno Duilio, dopo ciò, dichiarò che si op-

porrebbe a qualunque nuova accusa, e questa temperanza

calmò gli spaventati patrizi.

Il popolo ha vinto il senato obbligandolo a concedere

che si facciano leggi uguali per tutti, e poi ha rovesciati

i legislatori divenuti tiranni. Dopo questi rivolgimenti ri-

mangono ordini nuovi, vi sono le leggi scritte in XII ta-

vole, e approvate dalla moltitudine, che con tanta perse-

veranza le ha conquistate. Di queste leggi, ci è necessario,

prima di passare più oltre, tener discorso per vedere in

che per esse fosse migliorata la sorte dei più.

La tradizione romana, come vedemmo, teneva che ve-

nissero di Grecia. La critica moderna, capitanata dal

Vico, per lungo tempo combattè ciò che ayevano affer-

mato gli antichi, notando essere inverisimile che i Ro-

mani, dopo essersi governati per 300 anni con leggi e

usi propri, si risolvessero a farsi prestar leggi dai Greci (").

(") Vico, Be constantia 'jìhilologiae, cap. 35 e 36; Scienza nuova, I,

92. Sostenitori delle opinioni del Vico furono, fra gli altri, gli scrittori

seguenti:

Bouamy, Mémoires de VAcadcmie des inscript, et beli. lett. , voi. XII,

ann. 1734-36-37

Duni, Origino e progressi del cittadino e del governo civile di Roma,,

lib. II, cap. 2.

1 Livio, in, 5S; Dionisio, XI, 15.
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Fu osservato che i patrizi romani non potevano trovare

leggi a sé convenienti in Atene, città democratica, in cui

il diritto civile e la costituzione della città e della fa-

miglia erano difformi affatto da quella di Roma. Si disse

anche non esservi relazioni tra l' Italia e la Grecia a quel

tempo: e da tutto ciò si concluse che la volgare tradi-

zione dei legati spediti a cercare leggi in Grecia non
venne da altro che da una frode dei patrizi i quali usa-

rono di questo trovato per tenere a bada i plebei, e dar

loro ad intendere che venivano da un popolo famoso le

leggi fatte da essi. E fu aggiunto che se vi hanno ras-

somiglianze fra le leggi greche e romane, queste sono
relative ad oggetti che di loro natura comportano una
uniformità universale, e non provano punto ciò che la

tradizione antica narrava.

Questi argomenti furono combattuti con molto calore

da altri che sostennero la tradizione antica, e mostra-

rono come Roma, che molto tempo prima faceva trattati

con Cartagine, doveva aver facili le relazioni con la Grecia

a questo tempo, e quindi difesero a loro potere l'antico

racconto (").

Gibbon, History of the Decline and Fall of the Romam empire,

chap. 44.

Macìelowski. Legum Solonis et Decemvir. Coìnjjaratio, Yarsoviae 1823.

Ambi'osoli, neW Antologia di Firenze, voi.- X, 1823, maggio, pag. 92.

Il Niebubr {Hist. Rom., III. pag. 404 e segg.) aggiunge nuovi argo-

menti, ma con ragione non ammette che non vi fossero relazioni tra Roma
e la Grecia, anzi prova il contrario.

Altri ammettendo cbe le leggi venissero in grandissima parte dall'an-

tico diritto consuetudinario, e dalle città dell' Italia inferiore^ non nega

cbe in parte venissero ancbe da Atene^ come è provato da più luoghi di

Cicerone, {De Rep. , I, 9 e 16; De Legib. , II, 23; Pro Flac. , 26), di

Sallustio (Caa7.^51), di Plinio {Epist. , Vili, 24), di Plutarco {Solon.

,

21,ecc). Vedi Haeckermann, De legislatione decemvirali^ pag. 66.

(^') Al Vico risposero varii al suo tempo e dopo. Fra i sostenitori della

tradizione antica si possono vedere :
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Da tutta questa discussione risulta che la ragione non
sta interamente ne per quelli che tutto ammettono, né

per quelli che negano tutto. La spedizione in Grecia pare

non possa negarsi, perchè mettendo essa un nuovo in-

dugio favoriva il malvolere patrizio ("). Le testimonianze

degli antichi, quantunque Cicerone ne taccia, si accor-

dano bene col fatto della statua inalzata nel Comizio ad

Ermodoro efesio, che le leggi greche traducendo in la-

tino aiutò l'opera dei Decemviri (*). È probabile che si

studiassero le istituzioni greche, e che si consultasse la

greca sapienza: non ostante il fondo della legislazione

dovette essere romano, e non greco. Vi si poterono fare

modificazioni, ma la sostanza era nel diritto anterior-

Damiani, Difesa intorno alle leggi greche venute in Roma, ecc. Na-

poli 1736.

Gaudini, Edictum lìerpetuum, Parmae 1782.

Stramigioli, Dissertazione intorno al trasporlo delle romane leggi delle

XII tavole dalla Grecia, Napoli 1791.

Terrasson, Histoire de la jiirisprudence, pag. 77, ecc.

Schomberg, Compendio storico e cronologico del diritto romano, 1792,

traduzione italiana, Milano 1856.

Ricci, Intorno l'origine delle leggi delle dodici tavole, nelle Memorie
romane di antichità, 1826, tomo 111.

Cosman , De origine et fontibus XII tabularum, Amstelodami 1829.

Del Prete, Sull'ambasciata dei Roìnani in Atene ^Accademia Lucchese,

1829, IV, pag. 91).

Gratama, De Hermodoro Ephesio vero XII tabularum auctore, Gro-

ningae 1817.

Ciampi, Novum examen loci liviani de legatis Romanorum Athenas

missis, Vilnae 1821.

Valeriani, Le leggi delle XII tavole esaminate, Firenze 1839.

(") La sostanza di tutta questa contesa si può vedere nella memoria
di Lelièvre, premiata nel 1826 dall'Università di Lovauio. Essa è intitolata:

Cornmentatio antiquaria de leg'um XII tabularum patria, Lovanii 1827.

e*) Fuit et Hermodori ephesii (columna) in Comitio, legum, quas de-

cemviri scribehant, interpretis, publice dicata. Plinio, XXXIV, 11. Vedi

anche Pomponio, De orig. juris., fragni. 2, 4.
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mente osservato nel santuario dei tribunali patrizi. L'o-

pera dei nuovi legislatori fu quella di compilare e di

scrivere il diritto privato degli antichi Romani, e di fon-

dere in un solo diritto nazionale gli usi e le regole

differenti dei popoli che si erano raccolti nella stessa

città. Il diritto civile si fondò sull' antico costume, e ri-

produsse la costituzione preesistente della famiglia, della

proprietà, delle eredità, delle obbligazioni e delle conven-

zioni fra i cittadini. Quindi il diritto civile compreso

nelle XII tavole è un diritto originale come Roma, ha
sua indole propria e non può esser venuto di fuori *.

Da ciò che rimane delle dodici tavole si vede che in

esse furono ridotte a legge molte consuetudini antiche

di Roma, e che scrissero il primitivo costume.

Esse consacrano la potestà assoluta del padre sulla

moglie, sui figli e su tutti i membri della famiglia: rico-

noscono questo re domestico che può vendere e uccidere

i suoi, e che davanti al popolo romano può testare da

sovrano come più gli viene in talento: riducono a re-

gola scritta le persecuzioni dei creditori, che già vedemmo
cagione a tanti tumulti di popolo.

Queste leggi furono dette fonte di ogni pubblico e pri-

vato diritto 2, origine e fondamento a tutta la civile giu-

risprudenza. S'imparavano dai fanciulli a memoria 3, si

ammiravano per il loro linguaggio spedito, preciso, im-

perioso: erano l'oràcolo della città: si dicevano superiori

a tutto ciò che avevano scritto i filosofi ^
: e poscia vi si

fecero sopra larghi commenti da Sesto Elio, da Publio

Atilio, da Servio Sulpicio, da Antistio Labeone e da altri

sapienti giureconsulti.

1 Vedi Dionisio, II, 26, 27; Giranti, Histoire du droit Romain^ pag. 59 e segg. ; La-

ferriòre, Histoire du droit cimi de Romej sect. I, chap. 2; Haeckermann, loc. cit.

2 Livio, III, 34.

3 Cicerone, De Legib. ^ II, 23.

4 Cicerone, Be Orat.^ I, 42; Gallio, I, 12; Gratama, loc. cit.^ pag. 6.
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Quanto alla disposizione delle materie, le tavole, a così

dire, procedono a coppie. Le prime due si riferiscono

alle azioni della leggje, cioè al corso del processo pre-

scritto per definire una contesa, e ottenere riparazione

a un'ingiuria; la terza e la quarta riguardano i diritti

sui debitori insolventi, e quelli del padre sul figlio e del

marito sulla sua donna (mancìpium^ potestas, manus). La
quinta e la sesta contengono le leggi sulle eredità, sulle

tutele, sulla proprietà e sul possesso : la settima e ottava

versano sulle obbligazioni e sui delitti: la nona e la de-

cima comprendono il diritto pubblico e il diritto sacro:

e l'undecima e la duodecima sono supplementi alle altre.

I pochi frammenti rimasti hanno spesso disposizioni

grossolane e barbare che testimoniano della durezza degli

antichi costumi. Vi è talora una morale stranissima per

cui l'uomo non è obbligato dalla coscienza, ne dalla no-

zione del giusto ingiusto, ma dalla parola, dalla sola

rehgione della lettera ("). Altrove mostrano molta sapienza

e profondità di principii politici. Simili a tutte quelle degli

altri popoli antichi, entrano molto nelle faccende della

vita privata, perchè gli antichi pensavano essere dovere

dello Stato di aver cura che tutti i suoi membri divenis-

sero buoni cittadini sotto ogni rispetto.

Si dividevano in tre parti comprendenti il diritto sacro ^

il diritto pubblico, e il diritto privato (*). Della prima

parte rimangono solo i regolamenti che vietano il lusso

e la pompa soverchia dei funerali. Quanto al diritto e

alla costituzione politica dicono poco i frammenti. Vi si

vedono vietate le leggi a favore dei privati: vi è la re-

(") Uti lingua nuncupassit, ito. iiis esto. Tab. 6. Vedi aiiclie Cicerone^

De Off., Ili, IG.

{^) Jhs triplexj iabuìae quod ier sanxere quaternae,

Sacrum, privatuni, et jìopidi commune quod iisquam est.

Ausonio, Edyll,, XI, 61-62.
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gola che l'ultima deliberazione del popolo è quella che

debbe esser legge suprema. Ordinano che a giudicare

della vita di un cittadino siano tribunale competente solo

i grandi comizi, cioè i centuriati, e consacrano il diritto

di appello al popolo da ogni giudizio e da ogni condanna.

Vi è il divieto dei matrimoni legali tra patrizi e plebei (^).

La legge fissa le basi della potestà giudiziaria e tutto

l'ordine della procedura. Essa vuole che ogni litigio sia

tosto spedito, e non dà tempo oltre quello che è neces-

sario a chiarire il fatto. Appena uno è chiamato in giu-

dizio dee recarvisi tosto. Quando meditasse sottrarsi,

traggasi a forza apprestandogli un carro, ma non coperto,

se è gravo d'anni o indisposto. Se i due litiganti si ac-

cordano per via, bene sta: altrimenti contendano nel

Comizio nel Fóro davanti al giudice. La perdita della

causa è la pena di chi manchi in giudizio. Chi ricusa di

far testimonianza è dichiarato malvagio; è escluso dai

giudizi per sempre, e vietasi agli altri di testimoniare

per lui. Al falso testimone è data la pena di esser pre-

cipitato daha rupe Tarpeia. Il giudice sleale o venale è

punito di morte *.

Sulla famiglia i Dieci confermarono tutti i diritti della

patria maestà, di cui altrove toccammo, e dettero al

padre il diritto di uccidere i figli deformi. Permisero il di-

vorzio; e la moglie adultera, come l'avvelenatrice, come
quella che falsificò o tolse le chiavi, punirono di morte ^.

. («) Cicerone, Le Legibus, II, 23, 24, 25; IH, 3, 4 e 19; De Rep., II,

31 e 36;. Pro Sextio, 30 e 34; Pro Domo, 17; Livio, VII, 17; IX, 34. Vedi

anche Haeckermann (De legislatione decemvirali, pag. 47, ecc.), il q«ale

adduce molti argomenti per provare contro il Gottling che il diritto di

giudicare della vita dei cittadini appartenne sempre ai comizi delle cen-

turie e non mai a quelli delle tribù.

1 Gelilo, VI, 7; XV, 13; XX, 1, 10; Pesto alle voci Struere ^ Rens e Portum ; Por-

phyr. , in Horat. SatijVj 1, 9, 65; Cicerone, De Off., Ili, 31.

2 Dionisio, II, 26, 27; Cicerone, Be leg.^ Ili, 8.
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Sui servi fecero due provvedimenti civili, ordinando

che l'uomo si tenesse libero finche non oravi prova di

servitù manifesta, e che il servo lasciato libero dal te-

statore dando una somma all' erede divenisse libero ap-

pena data tal somma. Barbara la legge dichiarante omi-

cida solo l'uccisore di un hbero. L'uccisore di un servo

doveva solamente la riparazione del danno, come se

avesse ucciso una bestia da frutto. 11 servo ladro è pu-

nito di flagelli e poi gettato giù dalla rupe Tarpeia. Quegli

che nocque altrui o rubò a saputa del suo padrone,

debbo esser dato in risarcimento del danno *.

Sovente nelle pene sono messi alla pari delitti che

hanno disuguaglianza profonda. Sono puniti di morte

r omicida, colui che muove i nemici contro alla patria,

l'operatore di maleficii e d' incanti, come l'avvelenatore

e l'agitatore di tumulti notturni, e l'autore di scritti ma-

ledici che è condannato a perire di bastone 2.

Spesso anche nelle pene V interesse dell' individuo

predomina sul bene sociale. Vi sono riscatti e composi-

zioni pecuniarie. Lo storpio di un osso si compensa pa-

gando 300 assi all'offeso, e 25 a&si l'ingiuria di una per-

cossa (''). Se a ciò non istà contento l'offeso, il laceratore

di un membro è sottoposto al taglione, cioè a patire

nella sua persona il medesimo danno. Pena del violatore

del deposito è rendere il doppio ^.

Cura grande ha la legge di assicurare la proprietà e

(^) Gaio (III, 223) osserva che la povertà dei tempi fece parere queste

pene pecuniarie assai idonee : ma non si comprende come 25 assi potes-

.sero esser pena molto grave pei più dei patrizi.

1 Livio, III, It; Dionisio, XI, 30; Pesto alla voce StatuUher ; Ulpiano, Regul., II, 1;

Gelilo, XI, 18.

2 Plinio, XVIII ,2,3; Dig., 48, 4, ad Lég. Jul Maj. 3 fr. Marcian. ; Porcius Latro,

Decìamatio in Catil.^ cap. li); Cicerone, De Rep.^ IV, 10.

3 Gelilo, X, 1; Pesto alle voci Talionis e Viginti quinque ; Paul., Sententiw^ II,

12, 11.
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di fissa]re i modi con cui si trasmette. 11 cittadino debbe
esporre l'ultima sua volontà davanti ai pontefici e al co-

spetto del popolo adunato in comizi. Per ispacciare le

questioni, per togliere dall' incertezza la proprietà, per

impedire che rimangano incoltivati i terreni, e non si

trascurino i riti sacri legati ad essi;, due anni d'uso danno
ragione ad un fondo *. Le relazioni di viciuato tra i pro-

prietari sono regolate con molta minuzia, e sono stabi-

lite le pene di vari danni che si possono fare nell'altrui

campo. Chi taglia un albero pagherà 25 assi: se un giu-

mento guastò le altrui mòssi, si darà pei danni il giu-

mento. Chi furtivamente segherà le mèssi non sue, o le

danneggerà in altro modo, sarà appeso vittima a Cerere:

ugual pena anche a chi le altrui biade incantasse ^. L'in-

cendiario, ilagellato e arso vivo. Il ladro notturno può
esser legato e ucciso: così anche il diurno, se si difende

con armi. Il ladro colto nel furto senza difendersi, fla-

gellato e fatto schiavo; il furto conosciuto dopo il fatto,

condannato nel doppio della cosa involata ^.

Legge ferocissima ò quella del debito. Il creditore, av-

verato il debito legalmente, darà al debitore 30 giorni

di tempo per soddisfare all' obbligo suo. Dopo sarà tra-

scinato in giudizio, e ove ninno risponda di lui, il giu-

dice lo porrà in mano del creditore che può caricarlo di

catene e di ceppi non più gravi di quindici libbre. In

questa servitù tutto sarà permesso al creditore contro

di lui, purché lo nutrisca di una libbra di farro ogni

giorno. Passati 60 giorni nei ferri, sarà tratto per tre

conseguenti fiere al comizio davanti al giudice, pubbli-

candosi ivi ripetutamente la somma per cui fu condan-

1 Gaio, II, 41, 53, 51; Cicerone, Topica^ cap. 4. Vedi Ortolan, Hist. de la lègislation

rom.j pag. 88.

2 Plinio, XVIII, 3; Servio, Ad Eclog.^ Vili, 99. Conf. Seneca, Nat. Quaest.. IV, 7;
Plinio, XXX, 3, e Agostino, De Civit. DeL Vili, 19.

3 Gaio. Ili, 189 e 190", Valeriani, Le leggi delle XII tavole esaminate.
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nato. Se non viene nessuno a pagare per lui, potrà uc-

cidersi e vendersi come al creditore torni più a grado:

e se i creditori sono più d'uno, potranno ridurre in brani

il suo corpo e dividerselo (").

{^) Quintiliano, III, 6, 5; Tei'tuUiano, Apolog., cap. 4. Tanta imma-

nità parve incredibile. Quindi si tormentarono le voci, si fecero lunghi

commenti, si ricorse a metafore, si fece prova d'intendere pel corpo i

beni del debitore da dividersi tra i creditori. Ma le parole sono chiare

anche troppo, e tutta l'antichità le intese nel senso ovvio. Tertiis nun-

dinis capite poenas dabant, aut trans Tiberim peregre venurn ibant.

Sed eam capitis poenam sanciendae, sicut dixi_, fidei gratia horrifìcam

atrocitatis ostentu novisque terroribus metuendam reddideriint. Nam
si plures forent^ quibus reus esset indicatus, secare si vellent atque

partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt. Et quidem verha ipsa

legis dicam, ne existimes invidiam me istam forte formidare. Tektiis,

inquit, NUNDiNis partis secanto. Si plus minusve secuerunt se fraude

ESTO. Nihil profecto rrnmitius, nihil immanitiSj ecc. Gelilo, Noci. Attic,

XX, I.

A mostrare che questo barbaro ordinamento era vero, dotti giurecon-

sulti osservarono che in ciò la legge era coerente alla severità del pri-

mitivo diritto romano, nel quale il padre può uccidere i figli, il marito

la moglie, il padrone lo schiavo, il vincitore il vinto. Ivi tutto è con-

corde: sono sembianze dello stesso pensiero, e romperebbesi questa tre-

menda armonia se il diritto sulla vita del debitore si riducesse a una

semplice divisione dei suoi beni.

Altri fu d' opinione che la legge non fosse mai eseguita, perchè altri-

menti i capipopolo non avrebbero trascurato di pigliarne argomento alle

loro aringhe : ma sull' esistenza di queir atroce disposizione non si può

oramai più dubitare. Vedi Giraud, De la condition des dcbiteurs chez

les RomainSj neWAcadcmie des sciences morales et politiques, 2® serie,

voi. V.

Né hanno forza le ragioni di chi volle mostrare apocrifa o alterata

la legge, perchè Quintiliano, Gelilo e Tertulliano vissero da cinque a sei

secoli dopo il fatto di cui discorrono, e non avevano studi che li ren-

dessero autorevoli su questa materia. Vedi Berriat Saint-Prix, Observa-

iions critiques sur la loi par laquelle on prétend que les auteurs des

XII Tables avaient permis aux crcanciers de mettre en picces le corps

de leurs debiteurs. Académ. cit.j voi. V, pag. 547-585.

Prima del secolo XVIII era in Alemagna un costume che permetteva
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Vedemmo i plebei combattere dieci anni per conse-

guire leggi scritte, note a tutti, e per avere egualità di

diritto. Nella prima parte furono pienamente appagati:

il diritto, incerto, ignoto, misterioso fu determinato, scritto

e portato alla notizia di tutti. Ma le leggi dei Dieci por-

tarono elleno la voluta egualità del diritto ? Non sap-

piamo quali fossero le diiferenze anteriori alle XII ta-

vole, e quindi non possiamo conoscere precisamente

tutte le differenze che la legge soppresse.

Quantunque non possa affermarsi che fra i due ordini

nel fatto vi sia egualità piena dopo le XII tavole, esse

tolgono in massima ogni distinzione arbitraria e pro-

clamano l'egualità dei personali diritti, quando ogni legge

di eccezione riprovano e stabiliscono che non si possano

decretar privilegii, cioè leggi particolari a favore o contro

classi e private persone *. La legge non è per una classe

di cittadini: comanda a tutti ugualmente e dichiara che

nell'universale sta ora l'autorità sovrana, fonte d'ogni

potenza, d'ogni diritto. Nelle pene vi è ugualità per tutti

tranne gli schiavi: la prigione colpisce ognuno ugual-

mente. Appio fu imprigionato in virtù delle sue proprie

leggi. In più modi è data sicurtà al debole contro il po-

tente. A tutela della sicurezza individuale il magistrato

debbe sostenere la libertà provvisoria finché le prove non
inferiscano servitù manifesta. A difesa dei deboli è la

legge che consacra alla morte il patrono se tradisce il

che del debitore si facesse supplizio in effìgie. Alla porta di esso il cre-

ditore affiggeva ima dipintura che lo rappresentasse strappato fuori della

tomba dal diavolo per precipitarlo in inferno; ovvero appeso a una forca

e divorato dagli avvoltoi. Nel Mercante di Venezia di Shakespeare l'ebreo

ha facoltà di tagliare un pezzo di carne dalle membra del suo debitore.

Vedi Troplong, in Remie de législation , voi. XIX, pag. 634, e Vergè,

Académie des sciences morales et politiques , voi. V, pag. 161.

1 Cicerone, De Legihus^ III, 19; Pro DomOj 17.
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cliente *. La libertà delle associazioni è protetta dall'or-

dinamento che ai sodalizii e collegii dà facoltà di go-

vernarsi a loro piacimento purché non facciano contro

alle leggi ("). Contraria ai grandi e favorevole al popolo

era la legge che pmiiva di morte il giudice sleale, e

venale perchè i giudizi e i tribunali erano in mano ai

patrizi. Favorevole alla libertà e alla sicurezza di tutti è

la legge che vuole che davanti ai cittadini, in pieno

giorno sulla pubblica piazza, si debbe render giustizia,

e quella che ordina che non possa farsi morire un cit-

tadino non giudicato ^. Contro i potenti è la legge che

frena 1' usura e limita al 10 per cento il frutto per Fa-

vanti stato arbitrario, e che l'asuriere punisce al doppio

del ladro ^. Anche nella legge ferocissima dei debitori

vi ha qualche cosa che è meno male di ciò che facevasi

innanzi: vi è la stessa ferocia ma è tolto l'arbitrio. Lo
schiavo per debiti non si ha da riguardare come infa-

me ^. Il debitore ha sempre la catena, ma ne è deter-

minato il peso a quindici libbre. Il creditore può incru-

delire contro il misero, ma almeno i suoi figli sono liberi

e restano loro i suoi beni. Di più V indugio di novanta

giorni prima che sia permesso venire agli estremi par-

titi^ il nutrimento ordinato, l'obbligo di rappresentare

('^) Tab. VIII, Fragni., 27. I frammenti autentici delle XIT tavole si

trovano in tutti i trattati del diritto romano. Tra gli altri voglion ci-

tarsi Haubold, Institutionwn iuris romani 'privati lineamenta, Lipsiae

1826; Dirksen, TJehersicht der bisherigen Versiiche zur Kritih und
Herstellung des- Texies der Zwòlf-Tafel-Fragmente , Leipzig 1824. In

Italia ultimamente furono pubblicati e illustrati da Filippo Serafini nei

suoi Elementi di diritto romano, Pavia, 1859 e 1860, voi. I, pag-, 116, ecc.

1 Servio, Ad Aen., VI, G()9; Dionisio, II, 10; Plutarco, Romolo, 13.

2 Gellio, XVII, 2; XX, 1.

3 Tacito, Ann^ VI, 16; Catone, De re rusliea, proem. Vedi Niebulir, voi. Ili, pag. 61,

e Arnold, chap. 11, pag. 284.

4 Festo alla voce Sanates.
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tre volte il captivo al magistrato in giorno di fiera colla

proclamazione della somma per cui è detenuto affine di

eccitare parenti ed amici a trovar modo a salvarlo, sono

disposizioni favorevoli ai debitori, sono riguardi ai po-

veri contro le prepotenze feroci dei ricchi *.

L'egualità fra patrizi e plebei, che ancora non esisteva

per le faccende politiche, è posta in principio di diritto

comune davanti alla legge civile: e se finquì i plebei fu-

rono solamente persone naturali, ora sono persone ci-

vili 2. Ma anche a questa civile egualità vi erano ecce-

zioni, e lo spirito aristocratico si faceva spesso sentire

negli ordinamenti che avevano dettati i patrizi, e soprat-

tutto in quelli dei secondi decemviri, che Cicerone chiamò

leggi inique. Una legge di Appio a sostenere l'antica

boria delle famiglie, che si credevano di stirpe divina e

non volevano contaminato lor sangue, manteneva il di-

vieto dei matrimonii fra i patrizi e i plebei^: ed effetto

di essa era che se iin patrizio congiungevasi a donna di

plebe, i figliuoli seguivano la condizione della madre, e non
ereditavano dal padre se egli morisse senza far testamen-

to. Cosi avveniva se una donna nobile si unisse ad uomo
di plebe: i figliuoli prendevano sempre il posto più basso.

Questo stanziamento era insolente ne poteva più com-

portarsi, perchè offendeva molti interessi. I matrimonii

già nel fatto erano comuni tra patrizi e plebei, e biso-

gnava che la legge gli confermasse per ovviare ai gravi

danni che ne venivano negli effetti civili. Quindi sebbene

la legge decemvirale fosse accettata, presto si tornò alle

contese, e i tribuni fecero ogni opera per ottenere la

piena eguaglianza civile, e procedere di là all'eguaglianza

dei diritti politici.

1 Vedi Ortolan, Histoire de la législation romainej pag. 102. ,

- Vico, De constantia philologiae, cap. 36.

3 Livio, IV, 4, e 6; Dionisio, X, 60; Cicerone, De Eep.^ II, 37. Conf. Schwegicr , IH,

6; Ilin..', I, 210.
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La guerra fra i due ordini si era riaccesa appena cac-

ciati i decemviri, a causa del trionfo dei consoli. Valerio

e Orazio, appena quietati i rumori civili, mossero gli eser-

citi contro gli Equi e i Sabini già vincitori sotto i de-

cemviri, e batterono gagliardamente gli uni e gli altri

e ne menarono grandissime prede : quindi tornati subito

a Roma chiedevano l'onore del trionfo. I patrizi per pu-

nirli come traditori al loro ordine, rifuitarono di aderire

a quella domanda. Allora essi si rivolsero alla parte po-

polare, e il tribuno Icilio fece appello alla suprema au-

torità del popolo
,
perchè statuisse il meritato trionfo. In-

vano i patrizi opposero non mai il popolo essersi intro-

messo nell'accordare il trionfo che stava in facoltà del

senato : l'assemblea sancì la proposta di Icilio, e i con-

soli trionfarono *.

Ma i patrizi non perdendosi d' animo pigliavano più

che mai a fare congiure e reazione, a usare violenze ai

tribuni e ai loro protetti, e a tentare ogni prova per ren-

dere inutili i vantaggi che la plebe aveva ottenuti col-

l'ultima rivoluzione. E in ciò gli aiutava il dissenso dei

capi della parte contraria e la temperanza del tribuno

Duilio che, coll'intendimento di conciliare gli animi per

mantenere più facilmente i nuovi diritti, impedì risolu-

tamente che alla fine dell'anno si rieleggessero i dieci

tribuni che con tanta energia avevano difeso la plebe.

Quindi nuovi tribuni furono eletti fra i patrizi e i ple-

bei: e ciò tornava a danno del popolo; ma vi rimediò

la legge del tribuno Trebonio, che chiuse per sempre ai

patrizi le porte del tribunato plebeo ^. Tre anni dopo il

tribuno Canuleio propose fosse annullata la legge che

tra i due ordini vietava i connubii, e al tempo stesso

gli altri tribuni domandarono che anche ai plebei fosse

l Livio, III, CO, 03; Dionisio, XI, 50.

S Livio, III, 61, 65.
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permesso sedere nel consolato *. Quanto ai conniibii,

essi non intendono far forza alle donne dell'altro or-

dine, che cotale prepotente libidine è dei patrizi; ma
chiedono libertà, e non voghono l'obbrobrio di avere

il divieto di ammogliarsi a lor voglia. I patrizi si levano

ferocemente contro queste domande , mandano sotto-

sopra il cielo e la terra, minacciano, vituperano, fre-

mono d'orrore al pensare alla contaminazione che ne

verrebbe mescolando lor pura progenie alla feccia plebea,

che si abbiano a perturbare gli auspicii, e offendere la

religione e il sangue, che si debba contaminare la maestà

dell' impero mettendolo nelle impure mani plebee ^. Ma
tutte queste erano ciance che più non avevano effetto:

e i plebei non lasciandosi sopraffare, insisterono con

forza maggiore. Molte cose violente si dissero e fecero

da ambe le parti ^. Pare che la plebe levata a rumore

occupasse armata il Gianicolo *•, e che prendesse tale

contegno che i patrizi vedendo la mala parata cederono,

e la legge Canuleia passò. Concessero i liberi e legali

connubii sperando che la plebe, contenta a ciò, porrebbe

giù il pensiero del consolato.

Ma gli altri tribuni accesi più che mai dalla vittoria di

Canuleio non cessarono dal domandare che a tutti gli

uomini valorosi e buoni fosse aperta la via agli onori,

che fosse libero il voto, che la plebe potesse dare il conso-

lato a cui le piacesse. 1 patrizi tenevano consigli, ai quali

non intervenivano Orazio e Valerio, e alcuni proposero

di armare i consoli contro i tribuni: ma alla fine messi

alle strette, crearono un titolo nuovo piuttostochè dare

quello di console ai plebei, e statuirono che invece dei

consoli si creassero tribuni militari con potestà conso-

1 Dionisio, XI, 53; Livio, IV, 1.

2 Livio, IV, 2 e segg.

3 Zonara, VII, 19.

i Floro, I, 25,
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lare, e che a questo ufficio potessero essere eletti anche

gli uomini della plebe *. La plebe contenta di aver vinto

in qualche maniera non si curò di mettere in pratica

il conquistato diritto; e i tribuni militari nuovamente

creati furono tutti patrizi.

Per questo fatto il principio dell'egualità politica era

posto, e stava in arbitrio della plebe l'usarlo. Ma il vero

consolato non era per anche ottenuto, e ci vollero an-

cora molti anni di lotta. I patrizi avevano trovato questa

via di mezzo, reputata buona a contentare la parte av-

versa senza ammetterla alla dignità vera del consolato

che volevano riserbare a sé stessi esclusivamente. Era

una transazione comandata dalla necessità: era arte di

schermidore che, non potendo evitare il colpo, si lascia

ferire un braccio per conservare illeso il petto. Il conso-

lato rimaneva intatto per la creazione dei tribuni mili-

tari, i quali avevano dignità inferiore a quella dei consoli,

perchè non creati colla medesima solennità di auspicii.

Di fatti, tre mesi dopo, un decreto degli auguri obbligò

i nuovi eletti a lasciare il loro ufficio perchè non creati

colle cerimonie volute, e si tornò di nuovo al consolato

patrizio -.

In appresso quasi ogni anno sorsero contese fra le due

parti per determinare se si avessero a eleggere i tribuni

militari o i consoli, e si eleggevano gli uni o gli altri

secondo che vincevano patrizi o plebei. Ma nella sostanza

la vittoria fu lungamente della parte patrizia, e ci vol-

lero ottanta anni primachè la plebe pervenisse al conso-

lato. E la ragione di ciò sta nella natura stessa della

cosa elle non riguardava da vicino gì' interessi dei più.

La moltitudine aveva vinto al monte Sacro, all'Aventino

e al Gianicolo perchè si combatteva contro mali e ingiu-

1 Dionisio, XI, CI; Livio, IV, 0; Zonara, VII, 19.

2 Livio, IV, 7.
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rie che opprimevano tutti: si trattava della propria esi-

stenza, dell'onore delle donne, dei matrimonii legittimi,

delle eredità e dei diritti, senza i quali non vi è né di-

gnità, né conforto, né sicurezza alla vita. Ora la questione

delle alte magistrature, più che la plebe, agitava gli am-
biziosi capi di essa.

Pure i patrizi sentivano che la disputa non era finita,

e che spesso si tornerebbe a contendere del consolato.

Onde essi, adoprando nuovi accorgimenti, divisero l'au-

torità consolare per non lasciarla intera nelle mani del

popolo
,
quando dalla forza vi fossero costretti. Già la

primitiva potestà consolare era stata menomata per le

incombenze date ai questori che, eletti nell'ordine no-

bile, avevano il carico di giudicare le cause di sangue

(quaestores parricidii), e di custodire e amministrare il

denaro pubblico {quaestores aerarii) in città, negli eser-

citi, e più tardi nelle province soggette: uffìcii gravis-

simi a cui poscia ebbe diritto anche la plebe (").

Perché vi fossero più magistrati patrizi (^), istituirono

la censura, e nell'ordine loro presero esclusivamente i

due censori che dovevansi rinnuovare ogni cinque anni.

11 loro primitivo ufficio, come dice anche il nome, era

di fare il censo ("), cioè la numerazione dei cittadini e

lo specchio di loro proprietà, opera fatta in prima dai

{^) Pesto, in Quaestores ; Lido, De magistr. Reip. Rom., I, 25; Tacito,

Ann., XI, 22; Plutarco, Public, 12; Zonara, VII, 13; Livio, II, 41, IV, 43,

44; Dionisio, VIII, 77. Rispetto al tempo in cui cominciarono e al modo

di loro elezione le testimonianze non sono concordi. Si ricordano a tempo

dei re, e poi si dicono istituiti da Valerio Publicola. Per le insegne dei

questori (borsa, sacchetto, cassetta, cestello, scrigno, ecc.,) allusive al-

maneggio del denaro pubblico, vedi Longpèrier, Sur Ics enseignes de

la questure, in Revue archéologique, 1868, voi. 18, p. 58-72, 101-123,

159-171, planche XVII e XVIII, 1869, voi. 19, p. 131-148, 161-171.

(^) Quo plufes patricii magistratus in repubiica essent. Livio, IV, 8.

{^) Censores ab re appellati. Livio, IV, 8.

Vannucci — Storia dell'Italia antica — I. 108
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consoli ^: ma riunirono in sé un potere politico della più

alta importanza, perchè non solo ordinavano nelle classi

e nelle centurie i cittadini secondo la quantità dei loro

beni, ma formavano nuove tribù quando lo richiedeva il

bisogno, ne dividevano i membri in varii corpi secondo

loro dignità e possessioni, affinchè potessero raccogliersi

senza confusione i suffragii ^; facevano la lista dei sena-

tori, dei cavalieri, dei cittadini aventi diritto a votare, e

degli stranieri stanziati a Roma i quali, quantunque non
avessero voto ai comizi, godevano dei privati diritti dei

cittadini romani ^. Le liste cosi fatte erano prova legale e

documento autentico della condizione di un uomo, perchè

compilate con tutta correzione dai magistrati che rispon-

devano del fatto loro. Quindi i censori avevano grande

importanza come giudici delle , gravissime questioni di

fatto riferentisi al loro ufficio: giudicavano se un citta-

dino avesse le qualità richieste dalla legge e dall'uso

pel grado a cui aspirava, o se fosse stato reso infame

da qualche condanna. Dalle questioni di fatto era facile

il passo alle questioni di diritto, come, se un cittadino

fosse veramente degno di ritenere il suo grado, e se avesse

commesso atto che lo ponesse al pari di quelli che la

legge aveva condannati ^ La pena che essi infliggevano

era la privazione degli onori e dei diritti politici ("). De-
gradavano i cittadini che mancassero ai loro doveri, e

punendo coli' ignominia le colpe a cui non giungeva la

legge, erano custodi del severo costume (^), e davano

(«) Come del diritto di dare il suffragio. Gellio, XVI, 13.

{*) Vetus illa magistra pudoris et modestiae, severitas censoria. Ci-

cerone^ In Pis.j 4; Conf. De legib.. Ili, 3. Vedi anche Keseberg, Be cen-

soribus Romanorum, Quedlinburgi 1829, il quale combatte T opinione

del Niebuhr, che i censori punissero i delitti contro la Repubblica.

1 Livio, III, 3, 22.

2 Livio, IV, 8; XL, 51; Cicerone, De leg.^ Ili, 3.

3 Livio, XXIV, 13; XXXIV, 44; XXXIX, 42, 44; Zonara, VII, 19.

4 Arnold, History of Rome^ cliap. 17. '
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vigore alla massima che il cittadino romano doveva ver-

gognarsi di tutto ciò che fosse contrario al bene morale

e alle rigide usanze dei padri *. Oltre a cassare i sena-

tori indegni dal senato, escludendoli dalla lista del censo,

punivano severamente e con ignominia maggiore quelli

che alla santità del giuramento ingiuriassero '^: notavano

chi rimanesse celibe senza ragione 3, chi trattasse tiran-

nicamente la sua donna e i figliuoli ^, chi fosse crudele

anche agli schiavi, ghi non coltivasse bene le sue terre ^^

chi spendesse soverchiamente in cose di lusso ^, chi fa-

cessse l'istrione " o altra arte tenuta poco onorevole, chi

mancasse di rispetto ai magistrati, chi trascurasse i do-

veri religiosi, chi si desse all' ubriachezza, o in qualsi-

voglia modo la decenza offendesse^.

Oltre alla fama dei cittadini, giudicavano delle loro

fortune
; e ciò aveva grande importanza, perchè secondo

i quadri delle proprietà fatti da essi si ponevano le gra-

vezze. Notammo altrove che quando facevasi il censo ^,

ogni cittadino era tenuto a dare minuto ragguaglio di

sua famiglia, servi, averi e bestiame. Ognuno doveva dar

conto particolareggiato delle sue terre, dichiarando se

fossero coltivate, se messe a prato, ad uliveto o a vigna,

dando il numero delle piante fruttifere, e mettendo a

tutto il suo prezzo. Il censore poteva non stare al valore

dichiarato dal proprietario, poteva di sua autorità alzarne

la stima, e quindi mettervi sopra una gravezza mag-
giore. Qualche volta alle cose di lusso, come carri, vesti,

1 Dionisio, Excerpta^ lib. XVIU, 10-21.

2 Cicerone, De Oflic., I, 13; li!, 31; Gellio, VII, 18; Livio, XXIV, 18.

3 Cicerone, De leg.^ Ili, 3; Valerio Massiu-o, II, 9, 1; Plutarco, Camil. ^ 2; Fasto

alla voce Vxorium.
4 Dionisio, XX, 3, Fragm. Mai.

5 Gellio, IV, 12.

6 Plutarco, Catone Gens. ^ 18; Dionisio, loc. cil.

7 Livio, VII, 2.

8 Niebhur, IV, 119, e Keseberg, loc. cit.^ 21.

9 Vedi sopra pag. 708.
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ornamenti muliebri ponevano un pregio dieci volte più

grande del loro valore ^, e sui loro giudizi, in caso di

bisogno, il senato poneva tributi straordinari che si ele-

vavano al due, al tre o quattro per mille 2.

Di più i censori erano gli amministratori dello Stato,

avevano il maneggio delle sue rendite ordinarie ^, e ad

essi apparteneva darle in locazione '*: avevano la cura

delle grandi strade, dei ponti, degli acquidotti: e in ge-

nerale la direzione di tutte le opere pubbliche alle quali

imponevano il loro nome ('*). Sotto questo rispetto cor-

rispondevano al ministero dei lavori pubblici degli Stati

moderni.

Tutti questi grandi poteri, posti in mano a magistrati

patrizi per cinque anni, dovevano dare ombra agli ama-

tori del viver libero. Presto fu veduto che troppa lunga

era la durata di quell' ufficio gravissimo : e pochi anni

dopo r istituzione (324), la plebe applaudì molto al dit-

tatore Mamerco Emilio il quale, opinando che per tutela

della libertà bisognasse provvedere che gli uomini non

sedessero troppo a lungo nei magistrati, ordinò con legge

che r ufficio di censore da cinque anni si riducesse a

diciotto mesi ^.

I patrizi, forti di queste magistrature, fanno ogni

tentativo per rendere inefficaci i nuovi ordinamenti, e

togliere ai loro avversarli i diritti accordati. Essi somi-

gliano a quei despoti veduti all'età nostra in gran copia,

i quali concessa una costituzione al popolo nel giorno

del pericolo, e giuratala solennemente sui santi evan-

C^) La regina delle vie {regina viarum) si chiamò Appia dal nome di

Appio Censore, Livio, IX, 29.

1 Livio, xxxix; 44. »

2 Arnold, loc. cit.

i Livio, IV, 8.

4 Cicerone, De leg. agrar.^ I, 3.

5 Livio, IV, 24.
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geli;, pongono poi ogni studio a renderne vani gli effetti,

e fanno gran festa quando possono distruggerla affatto,

facendosi gabbo dei semplici che crederono loro, e spre-

giando la religione dei giuramenti. I patrizi romani non
ebbero mai la sospirata occasione di distruggere a un
tratto la nuova costituzione dello Stato, perchè non vi

erano né Croati, né Cosacchi da chiamare in loro ser-

vigio : ma se non ebbero modo a distruggere le leggi con-

quistate dal popolo, continuarono a mettere in campo
ogni maniera di pretesti, di triste arti e garbugli, per im-

pedirne la esecuzione. Ebbero ricorso alle imposture della

religione, alle paure, alle guerre straniere, alle lusinghe,

alle violenze, a tutti i consigli di una politica perfida.

Noi sappiamo quanto siano malvage le umane pas-

sioni, e quanto sulle altre siano perverse le stemperate

passioni di parte. Non vogliamo assolvere nessuno da

ciò, perchè nel furore delle contese vediamo tutte le parti^

anche quella per cui sta la ragione, trascorrere a tri-

stizie. Non abbiamo punto vaghezza d' imitare quegli

scrittori che, sposata la causa di una fazione, trovano che

i parteggiatori di essa sono tutti irreprensibili, egregi,

onorandissimi uomini, e che tutti i vituperii stanno dalla

parte dei loro avversarli. Costoro per amore di «parte si

fanno lusinghieri impudenti, sono feroci e codardi, per-

dono ogni sentimento del giusto, diventano uomini bar-

bari. Nella lunga guerra che si combatte tra il popolo

e i patrizi di Roma noi siamo dalla parte del popolo

perchè per esso sta la giustizia e il diritto. Ammiriamo
il coraggio e l'energia di quegli uomini forti ugualmente

nel Fóro e nei campi di guerra. Ci piange il cuore a ve-

dere nelle catene e nella miseria quelli che sparsero il

sangue a far più ricco lo spregiante patrizio. Ma la com-

passione alle grandi sciagure, e l'aborrimento agli autori

di esse non ci farà mai non vedere che anche nel po-

polo accanto al diritto si trovavano meschine o triste
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passioni, e che gli agitatori di esso non di rado, cogliendo
a pretesto il bene dall'universale, erano mossi da ambi-
zioso talento e da privato interesse. Non saremo lusin-

ghieri a nessuno: diremo le tristizie aristocratiche, come
quelle tribunizie.

Al tempo a cui siamo arrivati, i patrizi sono più che
mai intesi a fare reazione, a tornare, se possibile fosse,

al loro diritto divinx). Al solito si fanno arme di violenze

e di astuzie: e ai partigiani del popolo, quando non
hanno altro modo, si oppongono uccidendoli dopo averli

infamati. Contro Spurio Meho divenuto popolarissimo

dando pane ai poveri morenti di fame, armarono della

dittatura il vecchio Cincinnato, e lo spensero di pieno

giorno nel Fóro dandogli taccia di ambita tirannide, e

gli distrussero la casa (-'). I tribuni muovono vani la-

menti sulla indegna morte del benefattore dei poveri *
:

invano tengono adunanze e gridano che siano creati i

tribuni consolari in luogo dei consoli, e che si chiamino

a quell'onore i plebei: invano minacciano di non lasciare

scriver gli eserciti, e tornano le mille volte sul doman-
dare legge agraria e divisione di terre 2. La plebe saluta

i suoi nemici con canti di scherno , e qualche volta

prorompe ad atroci vendette: i soldati rispondono colle

(«) Livio, IV, 12, 13, ecc.; Dionif5Ìo, XII, 1, Fragm.; Varrone, Dj ling.

lat., V, 157. Il nome e la storia di questa vittima del favore popolare

ricordano il nome e la storia di Spurio Cassio che vedemmo spento dal-

l'aristocrazia per aver voluto favorire gl'interessi plebei. Circa 20 anni

più tardi anche due tribuni che propongono la divisione delle terre con-

quistate hanno il nome di Spurio (Livio, IV, 48). Questi e altri racconti

dettero luogo all'osservazione che parecchi fatti della storia primitiva di

Roma si rassomigliano molto fra loro, e quindi si credè che siano la

medesima cosa trasportata, nelle iucertezze della cronologia, a diversi

tempi da diversi annalisti.

1 Livio, IV, 16.

2 Livio, IV, 12, 21, 36, 43, 41, 4S, 49, 52, 53.
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uccisioni dei capi alle acerbe parole e ai crudeli sup-

plizi ("). E la reazione patrizia intanto va innanzi: ora

usa l'impero del dittatore a freno e spavento, ora torna

alle arti usate delle lusinghe e della corruzione studiando

mettere la discordia tra i difensori del popolo *. La su-

perbia dei magistrati rende vani i decreti: cessa il ri-

spetto alle leggi che rimangono ineseguite quando sono

a prò della plebe ^.

La contesa più frequente in questo periodo è per la

creazione dei magistrati supremi: la plebe vuole i tri-

buni militari, i grandi vogliono i consoli antichi, e molte

volte riescono a conseguire i loro disegni, perchè anche

quando non ottengono i consoli, hanno a loro favore

tutte le elezioni dei tribuni militari con potestà conso-

lare 3. •

Pure la compressione non giova ai patrizi quanto

vorrebbero : il popolo perseverante ottiene lenti, ma non
dubbi vantaggi. Nella prima metà del secolo quarto ebbe

la prima legge contro le brighe patrizie nelle elezioni (''),

pervenne, alla questura {% ebbe i suoi rappresentanti fra

i tribuni militari (''), ottenne una parte delle terre dei

vinti andando su quelle in colonie (*) : i tribuni con loro

minacce portarono le questioni della guerra all'assemblea

(") Livio (IV, 50) racconta- che Postumio tribuno militare opponendosi

alla divisione delle terre conquistate, minacciando i soldati se non stes-

sero quieti, e inacerbendo la cosa con crudeli esami e aspri supplizi, fu

dall'esercito lapidato: delitto che, come fu notato, rimase unico nella

storia fino ai tempi di Siila.

(^) Anno di Roma 323. Vedi Livio, IV, 25, 56, 57.

f) Anno di Roma 334. Livio, IV, 43, 54.

{«*) Anno di Roma 354. Livio, V, 12.

n A Labico e a Boia. Livio, IV, 47, 49, 51.

1 Livio, IV, 48.

2 Livio, IV, 51, 56.

3 Livio^ IV, passim.
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delle centurie * : nel 333, quando si portò a quattro il nu-

mero dei questori, ottennero, a malgrado della resistenza,

che -se ne prendessero due dalla plebe ^i e poco dopo i

soldati ebbero diritto alla paga (anno 349), il che sodi-

sfece una parte dei voti espressi anche dagli autori delle

leggi agrarie, i quali volevano l'imposta sulle terre pub-

bliche usurpate dai grandi per usarla a pagare i soldati

in tempo di guerra. 11 popolo fece gran festa di quest'ul-

timo provvedimento che mitigava i suoi mali ^, e ad esso

le storie attribuiscono i progressi romani nelle armi, pe-

rocché il soldato nutrito a pubbliche spese, e non pres-

sato, come prima, a tornare alla cultura delle sue terre,

restò più lungamente sotto le armi. La paga lo pose a

disposizione dei capi, lo fissò sui campi di guerra, lo fece

più duro ai travagli, e frtù esercitato nell'arte di vincere,

lo rese il primo guerriero d' Italia. Allora potendo fare

imprese più lunghe, si ottennero effetti maggiori, e furono

possibili le grandi conquiste (").

Alla fine del secolo terzo la romana fortuna è nel

suo punto più basso. Oltre alle contese civili, pestilenze

e carestie contristano la città e le campagne C'). Equi e

(") Pure il Niebuhr pensa non essere possibile che il soldo fosse sta-

bilito ora per la prima volta. Egli osserva che molto prima vi erano

contribuzioni levate per dar la paga ai soldati: e crede che l'innovazione

stesse nel dare 41 soldo a tutti, mentre per Favanti si sarà dato a chi

si poteva. Vedi voi. II, pag. 233 e 234; III, pag. 173.

(*) Una gran pestilenza che afflisse Roma e tutta l'Italia è ricordata

nell'anno 282 (Dionisio, IX, 42). Tornò fierissima nel 292, uccise i due

consoli, tre tribuni, due auguri, il curione supremo, la quarta parte dei

senatori. Assali greggi e pastori (Dionisio, IX, 67; Livio, III, 6, 7). Nella

prima metà del secolo quarto vi fu pestilenza e mortalità frequentissima.

Quella del 301, oltre a varii personaggi distinti, uccise la metà degli

1 Livio IV, 30.

2 Livio, IV, 43.

3 Livio, IV, 59.

Vannucci — Storia dell'Italia antiea — I. 109
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otteneva Roma sulla riva destra del Tevere: qui la prima

volta dopo i giorni dei re la potenza romana si accrebbe

di nuovo territorio e di nuovi cittadini.

La guerra principale e grossa da questa parte fu cogli

Etruschi di Velo. Le gare e le rivalità di potenza nutrivano

odi! antichissimi: e al nuovo prorompere degli sdegni

dava occasione Fidene, città etrusca d'origine e d'animo *.

Vedemmo già come nell'anno 280 i Veienti dopo lunga

contesa facessero pace per quaranta anni con Roma. Era

appena compito quel termine quando la protezione data

da Velo a Fidene chiamò ambe le parti a nuovo battagliare.

Secondo la tradizione, Fidene, fatta colonia da Ro-

molo, si ribellò due volte dopo la cacciata dei re, e fu

ridotta sempre in servitù, ed ebbe confiscata la metà del

suo territorio. La più parte dei suoi abitanti erano etru-

schi ai quali aggiungevansi i coloni romani. Nell'anno

317 l'antica gente etrusga si levò contro i coloni, li cacciò

di nido, e si messe sotto la prote-

zione dei Veienti, a conforto dei quali

uccise quattro ambasciatori romani

venuti a fare rimostranza. L'atroce

fatto eccitò fieramente i Romani che

corsero alle armi, ed ebbero vittoria

sulle rive dell'Amo e al confluente

di esso nel Tevere. Cornelio Cosso,

tribuno mtlitare, vi acquistò gloria
, . - - ,

.

Cornelio Cosso.

immortale uccidendo di sua mano
Tolunnio re dei Veienti , e sospendendo nel tempio di

Giove Feretrio le seconde spoglie opime accanto a quelle

consacrate da Romolo ("). La conclusione fu che nel 320

(-') L'imagine di Cornelio Cosso è iu una medaglia della gente Cor-

nelia. Cohen, Méd. Cons., pi. XV, Co7-neHaj 28; Macaulay, Lays of an-

cient Rome, p. 198, London 1860.

I Livio, I, 15; Slrabone, Y, 4.
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s' incendiarono le ville, si dette il guasto alle biade, non

fu lasciata salva ninna cosa a cui si potesse nuocere col

Reliquie delle mura di Veio (Canina).

ferro e col fuoco. Anche le bande dei Tarquiniesi, venut^e

per far diversione a predare l'agro romano, furono bat-

tute e respinte: e con pari successo fu vinta la guerra

rinnuovata coi Volsci, cui fu ritolta Anxur già ripresa

da essi: e anche le contese civili non tacquero mentre

si combatteva sotto le mura di Veio ^

Non narreremo tutte le particolarità di questo assedio

famoso che la tradizione riempi di miracoli, di favole e

di invenzioni poetiche e di cose impossibili. In esse l'as-

sedio dura dieci anni come quello di Troia, e delle sorti

della città sono fatti arbitri gli Dei. Vi è la mina piena

1 Lirio, V. 1, 16.
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di combattenti che ricorda il cavallo di Epeo portato nella

fortezza di Troia. A Veio mancò solamente un Omero che

ne cantasse la storia dolente, e la rendesse famosa quanto

quella della dominatrice dell'Asia ("), La caduta di essa

è pronunziata da prodigii stupendi, e preparata con fin-

zioni degne di un dramma. È detto che il lago Albano

in mezzo ai calori estivi, senza pioggia o altra causa co-

nosciuta dagli uomini, crebbe smodatamente e traboc-

cando dilagò le campagne come un gran fiume (^). I Ro-

mani lo reputarono un miracolo dimostrante odio divino,

e studiarono placarlo. Caduto in loro mano un uomo di

Veio intendente di cose di aruspici, e forzato a parlare,

manifestò i segreti divini dicendo che gli Dei non abban-

donerebbero le mura volenti finché il lago passasse le

sue rive, e le sue acque non fossero derivate in maniera

che si disperdessero per la campagna e non giungessero

al mare {''). Cosi dicevano i libri fatali di Etruria. Anche

l'oracolo di Delfo, mandato a consultare, dava la stessa

risposta. Allora si fecero sacrifizi e supplicazioni agli Dei,

e posta mano a derivare le acque, fu scavato il famoso

emissario (''), che si vede ancora nella parte meridionale

(^) A Veio non mancarono versi: ma il Botta, che si bene sapeva dare

fama ed infamia scrivendo le storie moderne, non seppe dare nel suo

poema fama maggiore a Cammillo e alle sventure di Veio.

(*) Cicerone, De Bivin., I, 45; Plutarco, Camil., 3; Dionisio, Excerpta,

XII, II. Probabilmente il soverchio crescer del lago venne dallo scio-

gliersi delle nevi dopo un inverno che da Livio (V, 13), sappiamo essere

stato rigidissimo.

{^) Ex quo illa admirahilis a maioribus Albanae aqttae facta dcductio

est. Cicerone, loc. cif.

(ff) E alto sei piedi, largo tre e mezzo, e lungo sei miglia. Un'opera

cosiffatta scavata in durissima lava, mal si comprende come potesse esser

condotta nel breve tempo (meno di due anni) che la tradizione le assegna.

Comunque sia, questo maraviglioso traforo dura anche al presente, e per

esso le acque del lago bagnano la campagna romana e si versano non

nel mare , ma nel Tevere , come disse 1' oracolo etrusco. Vedi Nibby,

Vanmucci — Storia dell'Italia antica — I.
' ^^^



874 EMISSARIO DEL LAGO ALBANO. [LiB. IL

del lago, e rimane come una delle più stupende opere

antiche.

La critica moderna spiegò con ragioni naturali ciò

che dagli antichi si reputava miracolo. Essa osservò

che sovente in questi tempi si fa parola di terremoti

Emissario del Lago Albano {Canina).

violenti e di siccità spaventevoli. Gli elementi si agita-

rono fieramente in Grecia, in Sicilia e in Italia. L'Etna,

al dire di Tucidide, vomitò fiumi di lava. Sulle terre di

Roma si sentirono scosse di terremoti che rovinarono

case e produssero gravissimi danni. Si seccarono le sor-

Aìialìsi della carta dei dintorni di Roma, II, 81 , e Niebuhr, IV, 265;

Abeken, Miitelitaìirn, p. 179; Piranesi, Magnificenza de' Romani, ta-

vola XXX; Canina, Edifi.zi dei contorni di Roma, voi. VI, tav. 67, e

Architettura romana, tav. 167. fig. 2, 3 e 6.
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genti, vi furono mortalità di uomini e di animali *. A
queste commozioni fu attribuito il repentino crescere e

il traboccare del lago Albano. I terremoti fecero si che

le sotterranee correnti rimanessero ingombrate, e che le

acque, non potendo più seguire loro vie naturali, in al-

cuni luoghi venissero fuori abbondevolmente, e in altri

mancassero affatto. Ciò erasi veduto anche in Grecia: i

terremoti avevano prodotto i medesimi effetti in Beozia

e in Arcadia 2. L'emissario inteso soprattutto a miglio-

rare l'agricoltura nelle vicinanze del lago ('') pare con

molta probabilità opera dei tempi più antichi quando gli

Etruschi fecero le cloache di Roma, per liberare le parti

basse della città dalle acque stagnanti. Forse ora si erano

chiuse le vie sotterranee degli scoli del lago, e i lavori

fattivi per riaprirle dettero origine alla tradizione che fa

edificare l'emissario nel tempo dell'ultima guerra di Velo".

Fu mostrato anche che l'assedio di dieci anni senza

interruzione è pura finzione poetica. Le armi romane

non bastavano a cingere sì vasta città, la quale dall'al-

tro canto non è detto mai che patisse la fame. La guerra

fu di varie spedizioni, e l'assedio fu più volte lasciato e

ripreso. Da ultimo per riparare ai danni partoriti dalle

rivalità dei capi, e per condurre l'impresa al suo ter-

mine, fu fatto dittatore Marco Furio Cammillo, l'uomo

eletto dai fati alla distruzione di Velo e alla salute di

Roma. Egli, descritto nuovo esercito, accolti gli aiuti

dei Latini e degli Ernici, fatti voti di feste e di templi

agli Dei, e allettati gli uomini colle speranze di ricca

preda^, parti con grande sforzo di gente a dare le ultime

('"') Aqua Albana deducta ad utiìitatem agri subiirbani. Cicerone. I)c.

Divin., II, 32.

1 Livio, IV, 30.

2 Niebub.r, IV, 261.

3 Schwegler, Róm. Gesch.^ Ili, 220; Ihne, Hist. of Rome^ I, 251.
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scosse alla travagliata città. Dapprima corse le campagne
vicine, appiccò battaglie coi Capenati e Falisci, menò
rapine e devastazioni, e quindi si ridusse sotto Velo ove

fece più spesse le bastie e strinse l'assedio più di quello

che fosse mai K

Con Cammillo è venuto il giorno estremo della infelice

città. È detto che egli, facendo lavorare giorno e notte,

scavò segretamente una mina fino alla ròcca, e la empì
de' suoi più prodi soldati ('') poi

,
promessa ad Apollo

la decima della preda e invocata Giunone Regina pro-

tettrice di Velo, e offertole un tempio a Roma se vo-

lesse seguirlo colà, assaltò la città da ogni parte. I Ve-

ienti ignari che gli Dei partiti da loro parteggiavano pei

forti, corsero da ogni parte alle mura e fecero le prove

estreme. Ma i Romani entrati per la mina Q) assaltano

i cittadini alle spalle, e aprono le porte : la città è inon-

data di nemici, e tutto è pieno di battaglia, di grida mi-

nacciose e di pianto. Il giorno intero è consumato nel-

l'uccidere e nel predare la città opulentissima.

Cammillo stando in luogo alto d' onde poteva veder

tutta la città, e contemplando la ricchezza e magnifi-

cenza degli edificii , chiamava sé stesso felice per aver

potuto ottener vittoria di questo gran popolo, e faceva

{'^) Questo lavoro fatto senza che niuno se ne accorga, ha tutta l'ap-

parenza di un assurdo. Pure ne parlano Livio, Plutarco, e anche Diodoro

Siculo, XIV, 93.

{^) Qui nuova cosa che Livio e Plutarco raccontano, dicendola simile

a favola degna di riporsi tra le maraviglie di cui si piace la scena. La

mina conduceva nel tempio di Giunone. Ivi allora il re degli Etruschi sa-

crificava agli Dei. L'aruspice, osservate le viscere della vittima, ad alta

voce diceva che il Nume avrebbe data la vittoria a chi compisse quel

sacrifizio. Il che udendo i Romani che erano nella mina ruppero subito

il pavimento del tempio e sbucando fuori con gran rumore cacciarono

in fuga gli spaventati sacerdoti, e coinpirono essi il sacrifizio.

1 Canina, L'antica città di Veiij tav. XI,
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preghiera agli Dei che mantenessero alla sua patria e a

lui la presente fortuna ^

Ai \inti fu tolto ogni cosa: gli scampati alla morte
andarono venduti all'in-

canto. Furono rapiti an-

che gli Dei, e la Giunone

Regina trasportata a

Roma ("), ebbe il tem-

pio promesso sul monte

Aventino (^). La città flo-

ridissima poscia scom-

parve del tutto: e la de-

solazione fece un tempo

dimenticare anche il

luogo dove ella sedeva ^.

La gioia di Roma per

la vittoria fu senza mo-
do : le donne corsero in

folla nei templi a rin-

graziare gli Dei. Si fece

festa solenne per quat-

tro giorni, e. per soddi-

GiuQons Regina [Gerhard). sfarC alvOtO di CammillO

(") Per l'imagine di Giunone vedi Gerhard, Gottheit. der Etrusk. ,

taf. III. n. 3. — Anche qui nuovo prodigio da fare effetto in un dramma.

Mentre vanno nel tempio per prendere la statua di Giunone, e domandano

alla Dea se le piaccia di ^ndare a Roma , essa per due volte a chiara

voce risponde che si. Livio, V, 22. Ciò prova clie aon sono nuovi i mi-

racoli spacciati* all'età nostra dai preti. Ai tempi nostri in Italia le ma-

donne aprirono e chiusero gli occhi per conto della curia papale: allora

la statua di Giunone parlava per gli interessi politici del senato romano.

(^) Exccsserc o>n>ies, adylis ari.^qiic relictis.

Di, qiiibus impcriìini line sleterdt.

Virgilio, Adi., II, 351.

1 Plutarcn, Camil.j 5; Dionisio, Excerpta^ X!I, 20.

2 Veli sopra a pag. ni.
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mandarono in clono a Delfo un vaso di otto talenti ('').

Il trionfo del Dittatore fu il più bello e magnifico che

fosse mai : tutti gli ordini gli andarono incontro, mentre

entrava in città sopra un carro tirato da cavalli bianchi

come quelli di Giove e del Sole, Ma secondo la tradi-

zione quello spettacolo fu jnù chiaro che grato. È detta

che la oente faceva carico al Dittatore di eccedere la

condizione civile e umana pareggiandosi a Giove e al

Sole. Sul che si nota che gli scrittori deUa leggenda non

posero ben mente alle istituzioni romane per le quali i

duci vittoriosi nel giorno del trionfo erano usi di vestire

lo splendore di Giove Capitolino, come a mostrare che

il Dio stesso trionfava dei nemici di Roma. E Livio stesso

dopo avere riferiti gli scrupoli del popolo per le piìi che

umane grandigie di Cammillo, in altra occasione ricorda

la pompa dei trionfanti che salivano al Campidoglio su

carro dorato, decorati degli ornamenti di Giove K

I patrizi, seguendo l'usato costume, fecero tutti gli

sforzi perchè la conquista tornasse solamente a loro pro-

fitto: ma i tribuni domandarono che le terre e le case

di Velo si dividessero fra tutti i cittadini romani. Fu
parlato anche di fare di Velo una seconda Roma tra-

sportando colà una parte del senato e del popolo. Que-

sto partito che distruggeva l'unità della repubblica non
potè averla vittoria: ma la conclusione della contesa fu

che le terre veientane si dividessero tra la plebe dan-

done sette iugeri a testa -, o molti di più secondo altri.

Apertasi la strada in Etruria, la conquista romana non

('^) Il Niebuhr tiene mostruosa questa offerta in un tempio straniero

al quale le città stesse di Grecia non avevano portato nulla di compa-

rabile a ciò dopo la guerra del Peloponneso.

1 Livio, V, 23; X, 7. Vedi anche Giovenale, X,38; Servio, Ad Edog.j X, 27, e sopra

pag. 367; Schwegler, III, 228; lime, I, 252.

2 Livio, V, 30 ; Diodoro, XIV, 102.
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rimanevasi qui. Dopo la caduta di Veio cadde Capena *,

e quindi Faleria, vinta dalla generosità di Cammillo che,

secondo la leggenda, respinse con disprezzo il vitupe-

roso maestro di scuola il quale offriva di mettergli in

mano tutti i suoi scolari figli dei più notevoli cittadini ^^.

E qui per ora si arrestano le glorie dell'eroe di Veio, il

quale, levatosi in alterigia per le sue liete fortune , di-

ventò grave al popolo, e accusato di furto nelle spoglie

della città vinta, andò in esilio imprecando all'ingrata

patria, e chiedendo agli Dei che presto la riducessero ad

aver bisogno di lui (").

E presto questo bisogno vi fu: ma intanto continua-

vano le vittorie in Etruria. Gli eserciti romani sottomes-

sero Nepete e Sutrio, fecero guerra a Volsinio e a Sal-

pino, e forzarono ottomila Volsiniesi a cedere le armi '.

Così anche gli Etruschi dell' interno sentivano quanto

male avessero fatto a lasciar cadere il baluardo della

nazione, a non accorrere tutti concordi alla difesa di

Veio. Ma i giorni gloriosi della potenza etrusca erano

passati: l'impero, distesosi già per gran tratto d'Itaha,

da ogni parte era caduto o cadeva per mancanza d'unità

di consigli, e pel difetto di tutte le federazioni che por-

tano in sé germi di discordia e di morte.

(*) Dalle antiche testimonianze risulta che Cammillo divenne odioso

per la sua arroganza, per la dichiarazione fatta tardi dell'offerta ad Apollo

della decima delle spoglie, per la ingiusta divisione della preda, e per le

porte di bronzo veienti trovate in sua casa. Il Niebuhr notò che né Livio

né Plutarco dicono calunniosa l'accusa. Di più i suoi clienti dissero che

assolverlo era impossibile, e che, non potendo fiire altro, avrebbero rac-

colto denaro per pagarne l'ammenda. Risposta, aggiunge il critico, degna

di uomini probi che, non potendo negare la colpa di colui a cui sono obbli-

gati, non si credono perciò liberi dai loro doveri per condiscendere a. lui.

1 Livio, V, 24.

« Livio, V, 27.

3 Livio, V, 31, 32, Diodoro, XIV, 109.
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Cadeva anche la potenza per cui dominavano e pira-

teggiavano i mari, correndo nei più lieti giorni di loro

gloria lungo i lidi d'Italia, di Spagna, d'Egitto, e nelle

acque di Oriente, rivaleggiando coi Cartaginesi, con cui

fecero trattati di commercio, e mirando sulle loro tracce

ad avanzarsi anche in mezzo all'Atlantico *. Erano lon-

tanissimi dalla potenza dei tempi in cui alla testa dei

popoli del Mediterraneo tentarono una grande invasione

nella valle del Nilo ("). Ora le antiche glorie volgevano

da ogni parte al tramonto. Le navi etrusche erano state

vinte e predate dai corsari delle isole Eolie, loro emuli

in pirateria, i quali ne menarono vanto grandissimo, e

offrirono tante statue a Delfo quante erano le navi etru-

sche per essi predate ^. Le navi siracusane corsero vit-

toriose lungo i lidi di Etruria, costringendola a comprare
sua salute coll'oro, s'impadronirono dell'isola d'Elba, e

taglieggiarono nell' anno 300 di Roma le loro colonie di

Corsica portandone via ricche prede e numero grande

di schiavi 3. Più tardi il tiranno Dionisio, bisognoso di

e*) La grande iscrizione geroglifica del maggior tempio di Karnak re-

centemente illustrata ricorda che i Tusci {Turs'a) dopo la moi'te di

Ramses il grande , sotto il regno di Merenptah, violando i confini della

sacra terra di Osiri, invasero l'Egitto insieme coi Libii e altri popoli

appartenenti alle regioni del mare, tra cui sono nominati i Licii, i Si-

culi e i Sardi: ed è detto che i Tusci erano alla testa dell'audacissima

impresa, e che i guerrieri avevano condotto seco mogli e figliuoli, evi-

dentemente col disegno di fondare un nuovo stabilimento nel Delta: e

già erano non lungi da Merafi dove furono pienamente disfatti. Vedi Rougé,

Sur les attaques dirigées cantre VEyypte par les peiiples de la Me-

diterranée vers le quatorziéme siede avant nótre ère, in Revue archeo-

logique, 1867, voi. 16, p. 35-45, e 81-103; Laìiorm&nt, Manuel dliisioire

ancienne de VOrient, I, 428 e segg. , Paris 1869; Chabas, Etiides sur

les antiquités hìstoriques , Paris 1872, pag. 197 e segg.

1 Diodoro, V, 20.

2 Pausania, X, 11, 16. Per le navi etrusche vedi Micali, Monum.^ tav. 103.

3 Diodoro, XI, 88.

Vannucci — Storia dell'Italia antica — I.
^^^
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oro, fece prendere il porto di Pirgi, e predare il tempio

di Matuta pieno di offerte ricchissime, I Ceriti cólti alla

sprovvista corsero invano a portare riparo: furono da

ogni parte battuti, molti fatti prigioni; fu disertato il

paese, e il tiranno ebbe dalle spoglie cinquecento talenti *.

Le due confederazioni etrusche della Campania e delle

pianure del Po , separatesi affatto dalla madre patria,

erano già andate preda a più forti genti italiane e a

nuovi barbari venuti di fuori.

Gli Etruschi campani", infiacchiti sulla terra molle e

dilettosa, cadevano vittime dei ripetuti assalti e dei tra-

dimenti. Invano più volte avevano mosso guerra ai Greci

di Cuma assediandoli per mare e per terra. Le navi gre-

che e siracusane spedite da Cerone avevano dato loro

una grande sconfìtta nel golfo Cumano (280 di Roma) '.

In appresso furono assaltati nelle loro dimore dai forti

Sanniti, i quali precipitando armati dai loro monti cor-

revano sulle fertili terre e mettevano tutto a preda e a

rovina. Non trovarono resistenza pari a loro ardire e a

loro forze, e tolsero agli Etruschi i luoghi già occupati

sul golfo Pestano, presero Nola, Nuceria, Pompeia, Er-

colano, e indussero gli abitatori ad accettarli come com-

pagni e a ceder loro parte del territorio. Giunti a que-

sto, sul principio del secolo quarto di Roma compirono

l'opera. Perocché, accolti come compagni nella città di

Volturno (Capua) ^, in un giorno festivo furono addosso

agli ospiti spensierati e fidenti, e a tradimento fra le te-

nebre della notte ne fecero strage crudelissima. Così al-

lora scomparve la dominazione etrusca in Campania.

Le medesime sciagure erano toccate agli Etruschi stan-

ziati nella valle del Po. Ai loro danni era sceso dalle

Alpi un torrente di quei barbari che, già partiti dal-

1 Diodoro, XV, 14 ; Strabene, V, 4.

2 Diodoro, XI, 51.

J Livio, IV, 37.
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l'Asia, si erano diffusi lungo le rive del Danubio nel set-

tentrione di Europa, e avevano invaso i paesi sulle rive

del Reno, la Gallia e le isole che oggi formano il potente

regno britannico. Erano due popoli numerosissimi e dif-

ferenti di razza. I Galli occuparono il paese che da essi

prese il nome di Gallia. In appresso si diressero a quella

volta anche le orde dei Kimri, i quali cominciarono una
fiera lotta coi primi occupanti ^ Dopo lungo contrasto, dopo

vario rincacciarsi da una parte e dall'altra, dopo vittorie

e sconfitte, i Galli furono respinti verso le parti centrali

e orientali della contrada: dove non avendo agio a vi-

vere tutti, gran numero di gente andò a cercar ventura

in altre regioni. Un' orda di essi composta di Galli Bi-

turigi, di Edui, di Arverni e di Ambarri, capitanati dal

biturige Belloveso, mossero verso l'Italia conducendo seco

donne e fanciulli ^. Passarono le Alpi pel Monginevra,

entrarono nel paese dei Liguri Taurini abitanti tra il Po
e la Dora, e seguitarono sulle terre ove stanziavano gli

Etruschi, Questi si fecero loro incontro al Ticino per con-

trastare il passo: ma non valsero a trattenerli. Furono

vinti in una grande battaglia dopo la quale, quasi tutto

il paese oltre Po, dal Ticino al Serio, rimase in potere

dei Galli, i quali, unitisi agli avanzi di quelli che in tempi

più antichi avevano ivi formato l'Isombria, con essi si

appellarono Insubri ^.

In appresso vennero altri abitatori della Gallia occi-

dentale; erano Aulerci, Carnuti e Cenomani condotti da

un capo, il cui nome in loro favella aveva un significato

terribile ("). Entrarono in Italia coll'aiuto degli Insubri,

C) È detto Elitovio da Livio : in lingua gallica era Ele-Dov, che vuol

dire uragano. Thierry, loc. cif.

l Thierry, Histoire des OanìoiSj chap. I.

8 Livio, V, 34; Giustino, XXIV, 4.

3 VeJi sopra pag. 65.
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e finirono di cacciare gli Etruschi da tutte le contrade

oltre Po fino alle frontiere dei Veneti,

Né qui cessarono le invasioni dei Galli. Un' orda di

Salluvii passò le Alpi marittime e si fermò intorno al

Ticino. Poi anche i Kimri spinti da altri invasori lascia-

rono la Gallia e mossero alla volta d'Italia. Una grande

orda di Boi, di Anani e di Lingoni, traversata l'Elvezia,

scesero le Alpi Pennine e, trovando occupata la regione

transpadana, passarono il Po, e presero stanza sulla riva

destra di esso nelle regioni più prossime all'Appennino *.

I Boi stettero tra il Taro e l'Utente (oggi Montone), e

fecero loro capoluogo l'etrusca Felsina che appellarono

Bononia. Gli Anani si posero a occidente dei Boi tra il

Taro e il piccolo fiume che oggi chiamano la Versa. I

Lingoni occuparono il triangolo compreso tra il Po e il

suo ramo meridionale chiamato allora Padusa. Dopo co-

storo, ultimi invasori furono i Senoni, altra orda di Kimri

che cacciati gli Umbri dai lidi del mare Adriatico, si

fermarono tra i fiumi Utente ed Esi, dalle vicinanze di

Ravenna a quelle di Ancona 2.

La prima di queste invasioni, secondo l'antica tradi-

zione, avvenne ai tempi del primo Tarquinio, e le altre

si succederono in poco più di un mezzo secolo. Ma
questa asserzione non regge alla critica, ed è combattuta

da altre testimonianze, che fanno arrivare i Galli dalle

Alpi immediatamente avanti la presa di Roma (").

(•*) Diodoro, XIV, 113. Polibio dice che occuparono di corsa le contrade

del Po, e che qualche tempo dopo presero Roma. Di più gli Annali, se-

guiti da Livio, dissero che gli Etruschi non potevano dar soccorso ai Ve-

ienti nel loro massimo pericolo, perchè essi medesimi erano minacciati

dai Galli loro nuovi vicini, non mai visti, né sentiti rammentare finqui,

discesi dall'Oceano e dalle ultime estremità della terra. Livio, V, 17 e 37.

Vedi Niebuhr, IV, pag. 271 e segg.

1 Livio, V, 35; Polibio, II, 17.

2 Vedi Micali. L'Italia avanti il domìnio dei Romania parte seconda, chap. 4;

Thierry, loc. cit.
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Al giungere di queste orde feroci scomparve da quelle

regioni tutta l'antica civiltà umbra ed etrusca. Gli an-

tichi abitatori, che nell'ozio e nel lusso erano decaduti

dalla primitiva energia, non poterono reggere all'impe-

tuoso torrente, e furono da ogni parte cacciati. Molti

degli Etruschi fuggirono sulle Alpi Retiche e cercarono

ricovero tra quei monti selvaggi *, ove, quantunque poi

divenissero barbari, si trovano anche oggi vestigi della

primitiva loro civiltà -.

Al comparire dei Galli, i culti campi si riempirono di

selve, e alle splendide città etrusche (") successero ca-

panne di barbara gente che viveva di prede e di stragi,

e pareva nata a distruzione del genere umano ^. Sono
rappresentati come viventi in borgate non rinchiuse da

mura Q). Loro letto era l'erba, nutrimento solo la carne:

non conoscevano mobili, e uniche ricchezze avevano i

greggi e l'oro ^, del quale i principali tra essi si ador-

navano il collo e le braccia. Avevano smisurate corpo-

rature, feroci occhi, lunghi ed irsuti capelli che davano

loro apparenza terribile ^. La fama del loro indomito co-

raggio, del loro numero e del loro amore di distruzione,

empiva tutto di paura e terrore. Erano senza freno nel-

l'ira: loro arte precipua la guerra, nella quale si tene-

vano più prestanti di tutti gli altri mortali ^. Avevano

C) E detto che al di là del Po la sola Mantova difesa dal Mincio potè

resistere alle loro rovine. Plinio, III, 23). Nel paese occupato dai Senoni

rimasero Ravenna, Butrio e Arimino (Plinio, III, 20; Strabone, V, I).

(*) A queste loro borgate si attribuiscono le origini prime di Milano,

Novara, Vercelli, Lodi, Pavia, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Siniga-

glia e di altre città. Livio, V, 34; Giustino, XX, 5; Silio Italico, Vili, 453.

1 Livio, V, 33; Plinio III, 24; Giustino, XX, 5.

* Vedi Giovannelli, Sulle antichità rezio-etrusehe scoperte presso Matrai. Trento 1845.

3 Floro, I, 13.

* Polibio, II, 17.

5 Livio, XXXVIII, 17; Floro, Ice. eil.

« Livio, V, 36, 37.
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grosse armi, e altissimi scudi. Portavano nude le teste,

i petti, i fianchi, le cosce, le gambe sino ai piedi: niun

riparo avevano, eccetto le targhe: per ferire, partigiane

e daghe lunghissime. 11 loro combattere avea assai del

bestiale e del furioso. A spavento squassavano le armi,

battevano gli scudi, mandavano grida feroci. Alzate le

lunghe spade colpivano fieramente gittandosi col corpo

dietro al colpo come spaccassero legne o scavassero fossi:

e talora ferivano di qua e di là senza mira: erano belve

frementi, mugghianti, rugghianti selvaggiamente *. Di loro

ferocia basti dire che le teste dei nemici uccisi sospen-

devano pei capelli alla criniera dei loro cavalli, e nelle

case inchiodavano i crani delle persone distinte per le-

garle in eredità ai loro posteri 2.

Anche quando si furono fermati al di qua delle Alpi,

continuava il loro amore delle avventurose corse in cerca

di prede. Ogni anno a primavera uscivano in numerose
bande dai loro villaggi a saccheggiare le contrade più

ricche; e le rive dell'Adriatico fino alla Magna Grecia

sentirono spesso la loro ferocia ^.

L'Appennino solo li divideva dalle ricche città e dai

fertili campi dell'Etruria centrale. Mossi dall'amore delle

prede e dal desiderio di allargare loro confini, forse

spinti da altre nazioni Q"), trentamila Senoni traversarono

(") Questa apparisce logicamente essere la causa del loro passaggio in

Etruria. Dall'altro canto ha tutta l'aria di una favola il racconto dell'E-

trusco di Chiusi, che per vendicarsi di un prepotente Lucumone, il quale

gli aveva disonorato la moglie giovine e bella, va in Gallia portando squi^

siti fichi ed otri di vino e di olio, e dicendo ai Galli che potrebbero go-

dere in buondato di tutte queste delizie se venissero in Etruria, paese

ottimo e abitato da gente poca e più imbelle che femmine. Dionisio, Ex-
cerpta, 24; Plutarco, CamiL, 15; Livio, V, 33. •

1 Dionisio, Excerpta^ pubbl. dal Mai e trad. da Pietro Giordani,

« Niebuhr, IV, 295.

3 Thierry, ìoe. cit. ^ chap. 2.
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i monti per domandare agli Etruschi che dividessero con
essi le loro terre. Fecero l'inchiesta ai potenti abitatori

di Chiusi i quali in risposta presero le armi e chiusero

le porte. 1 Galli posero assedio alla città, e i Chiusini

mandarono a Roma a chieder soccorso. È detto che i

Romani alla terribile novella di questa irruzione man-
darono tre loro cittadini della illustre casa dei Fabii

in Etruria a osservare le intenzioni e i movimenti dei

barbari*, a intimare si ritirassero, che altrimenti l'a-

vrebbero a fare con Roma. A uno dei Fabii chiedente

con quale diritto assalivano gli Etruschi, i Galli fiera-

mente risposero portare sulle loro spade il diritto, e tutto

esser lecito ai forti. Aggiunsero non farebbero danno a

Chiusi se gli abitanti volessero dividere con essi le terre

d'attorno. E poiché la domanda ripetuta ebbe un nuovo
rifiuto, si appiccò battaglia fra assediatori e assediati,

nella quale i Fabii, di ambasciatori fatti nemici, combat-

terono a favore dei Chiusini, e uno di loro fu veduto

uccidere di sua mano un cago dei Galli e prenderne le

spoglie ^. La tradizione dice che i barbari montarono in

furore grandissimo per causa del diritto delle genti vio-

lato dagli ambasciatori romani, quasi che tali cose in-

tendessero e curassero quelle ferocissime orde viventi

di rapine e di stragi: e aggiunge che i Galli voltarono

contro Roma tutto il loro furore, e chiesero fosse ri-

parato l'oltraggio dando gli ambasciatori in loro pote-

stà. Il senato credeva che i barbari avessero ragione,

ed era disposto ad accordar la domanda, ma il padre

dei Fabii, che era allora tribuno consolare, si appellò al

popolo che annullò quella sentenza, e i tre Fabii creò

tribuni consolari pel prossimo anno. Onde i Galli fer-

1 Diodoro, XIV, US.

2 Livio, V, 36.

Vannucci Storia dell'Italia antica — I. 112
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marono di correre a Roma e di farsi ragione colle

armi (").

Anche senza prestar fede a questo racconto che sente

molto di favola, è facile comprendere come i Galli aves-

sero forti ragioni per marciare ài danni di Roma. Predata

l'Etruria, li chiamava colà la speranza di prede maggiori.

Dopo aver fatto venire rinforzi dalle loro contrade in nu-

mero grandissimo di fanti e cavalli (''), si diressero a Roma
mettendo lo spavento per le campagne. I Romani, raccolta

quantapiìi gente potevano ('^), e avute le coorti degli al-

leati si mossero incontro al nemico ('^), e per osservare i

suoi movimenti si posero in vicinanza di Velo, in sito forte

che poteva servire di base alle loro operazioni. L'esercito

era assai numeroso, ma male ordinato, e composto di

molta gente non usa alle arm.i. Lo distesero in una linea

lunga e sottile presso le rive dell'Allia, piccolo rivo che

discende dai monti Crustuminii e si volge" nel Tevere (').

Dall' Allia era difesa la fronte: l'ala sinistra stava nei

campi aperti e appoggiavasi^al Tevere : la destra, su colline

e terre elevate. 11 Brenna (Brennus), o duce dei GaUi (''')

(") Così Dioiloro, XIV, 114, il quale iu più particolari differisce da Livia.

(^) Diodoro, "XIV, 114, dice che erano più di 70 mila uomini.

(^) Plutarco dà ai Romani 40 mila uomini: in Dionisio (Srcerpfa., XIII.

10) sono quattro legioni di veterani, e numero maggiore di gente meno

buona alla guerra.

('') Non vi è bisogno di spender pai'ole a mostrare favoloso il racconto

che dice che sarebbero stati colti all'impi-ovvista, se un plebeo nominato

Cedicio non avesse riferito essersi per lui udita di notte nella Via Nuova

una voce annunziante che i Galli appressavano. Era la voce del Dio Lo-

cuzio a cui poscia fu reso l'onore di un tempio in quel luogo. Livio, V, 50.

(^) Livio, V, 37. Secondo alcuni recenti topografi l'Allia debbe ricono-

scersi nel fiumicello detto oggi Sca'nnabccchl che scende dalle colline

Crustuminie. Pietro Rosa nella sua Caria del Lazio fa corrispondere al-

TAllia il Fosso della Marcigliana.

C) Brenna o Brenn non è un nome proprio, "ma un titolo con cui

i Galli in loro lingua designavano i loro "duci. Vedi Daimou, Cours

.

d'Etiides historiques, XV, 09; Thierry, loc. cit.j chap. 2.
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appena giunto in faccia ai Romani gli assalì con impeto

gagliardissimo. 1 truci canti e le grida dei barbari mes-
sero lo spavento nell'oste romana, la quale battuta da tutte

le parti si volse in tristissima fuga e perde numero grande

di gente. Molti furono uccisi dai dardi nemici mentre, get-

tate le armi, passavano il Tevere a nuoto : i più si ripara-

rono nella fortezza di Veio : quelli dell'ala destra tornarono

a Roma ad annunziare la sconfìtta K Dolorosa ed infausta

rimase neali uomini la memoria della giornata dell'Alila

che ponevasi ai diciotto di luglio (")•

Dopo la vittoria, i barbari perderono molto tempo nel

campo a spogliare i cadaveri, a tagliar le teste ai morti,

secondo loro costume. Attesero a sfogare tutte le loro

voglie feroci, e poscia ('') si presentarono alla porta Col-

lina dopo aver tutto disertato all'intorno. La tradizione

antica, che adornò a suo potere il tristo avvenimento

di favole, narrava che i Romani furono colpiti da tanto

terrore che obliarono anche di chiuder le porte 2, e che

i Galli non entrarono subito perchè temerono vi fosse

sotto un'insidia. Ma altri con più verità scrissero che i

barbari entrarono sfondando le porte quando videro le

mura deserte di difensori ^.

In Roma, veduta la difesa impossibile perchè non vi

erano uomini e armi bastanti, risolverono difendere il

(«) Floro, I, 13; Virgilio, Aen.,YU, 717, e Servio, ivi. La disfatta del-

TAllia è posta nel medesimo giorno già divenuto infausto per la uccisione

dei Fabii al Cremerà. Livio, VI, 1; Tacito, Hisf., II, 91; Plutarco, /oc

cif., 19; Gellio, V, 17; Macrobio, Sat. , I, 16. Vedi Lachmann, De Die

Allietisi alliisqìte dlebus rdljlosis veterum Romanortmi, Gottingae 1822.

(•'') Secondo Livio i Galli entrarono in Roma il domani della battaglia

dell'Alila: secondo Polibio, Diodoro e Plutarco, tre quattro giorni ap-

presso.

1 Livio, V, 36-39-, Plutarco, Camil.^ IS; Diodoro, loc. cit.

2 Livio e Plutarco, loc. cit.

3 Diodoro, XIV, 115.
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Campidoglio, fortezza e santuario della patria. Raccoltevi

le cose preziose e quante più provvisioni potevano, vi

andarono i giovani e i difensori più arditi. Il volgo lasciò

la città cercando asilo nei luoghi all'intorno. Le cose

sacre, parte furono sepolte, parte condotte a Cere dai

sacerdoti: a Cere andarono anche le Vestali col fuoco

sacro e cogli altri pegni dell'impero, raccolte per via da

un Alvanio o Albinio che le pose sul carro donde fece

discendere la moglie e i figliuoli (^'). I vecchi patrizi si

rassegnarono ad aspettare intrepidamente il nemico as-

sisi sulle loro sedi curulì, offrendosi in voto alla patria.

Ottanta sacerdoti *, e alcuni più distinti vegliardi, dopo

avere ripetuto la formula solenne del sacrificio pronun-

ziata dal gran sacerdote, adorni di loro vesti solenni e

delle insegne di loro dignità, rimasero inermi sulle loro

sedie, e offrirono uno dei più augusti spettacoli di cui le

antiche tradizioni facciano ricordo.

Finalmente i Galli entrati nella città trovano dap-

pertutto deserto e silenzio di morte. Avanzatisi fino al

Fóro vedono i vegUardi curuli assisi e non facienti segno

alcuno di scomporsi al loro apparire. I barbari presi

di stupore a tal vista gli credono Dei e Genii veglianti

(«) Livio, V, 40; Valerio Massimo, I, I, IO. Un'epigrafe parla di colui

(forse il Flamine Quirinale), che fu guida alle fuggenti: Quum Galli ob-

siderent Capitolium, Yesiales Caere deduxit atque ritiis solemnes ne

omit'terentur curai sibi habiiit: coerala sacra et virgines revexit.Yeài

Borghesi, in Giornale Arcad., voi. 1, pag. 58. L'accademico Nadal, sto-

rico delle Vestali, non è molto contento del loro contegno in questa oc-

casione. E' teme che esse lasciassero spegnere il fuoco e interrompessero

il culto. Gli pare, che invece di andare a correre i campi avrebbero

fatto meglio ad attendere qualunque evento dentro al loro tempio, seb-

bene confessi òhe forse le vergini sacerdotesse ebbero ragione di temere

dall'insolenza dei barbari inconvenienti maggiori dell'estinzione del fuoco-

sacro. Vedi Daunou, loc. cit., 72.

1 Vedi Zonara, VII, 23.
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alla salute di Roma. Dapprima stanno in disparte, poi

si attentano di accostarsi, e uno di essi pone la mano
sulla bianca barba di Marco Papirio. 11 veglio, mal sof-

frendo l'insulto, dà nel capo al barbaro col suo scettro

d'avorio. E i barbari a ciò fanno risposta uccidendo

Papirio e tutti gli augusti compagni Q"). Poi corsero alle

rapine e agl'incendii: le fiamme divampavano da ogni

banda: tutta la città andò in rovine e in cenere, tranne

alcune case del Palatino dove presero stanza i capi dei

barbari *.

In mezzo a tante rovine rimaneva intatto il Campi-

doglio, unico baluardo alla libertà. Di là i difensori ve-

devano le fiamme, ascoltavano lo scroscio delle case ro-

vinanti. Ma non sbigottiti da tanti mali erano fermi a

difendersi fino agli estremi: nel ferro che avevano in

mano stava ogni loro speranza. I barbari gli assalta-

rono invano, e furono costretti a bloccare la fortezza

per vincerla colla fame. Ma mentre volevano recare al-

tri all'estremità, essi medesimi sentivano la pena di loro

feroci devastazioni: e anche il clima e gli estivi calori

facevano le vendette di Roma. Molti dei Galli cadevano

di malattie contagiose: grande morìa spopolava il loro

campo; e il luogo ove bruciavano i loro cadaveri, nel

Fóro ivi presso, si chiamò Busta Gallica ^. I vivi sen-

tivano la fame, ed erano costretti a correre le campa-
gne latine in cerca di nuove prede. Una banda di essi

andò fino in Apulia ^
: altri nei luoghi più vicini, e furono

respinti e sterminati dal prode Cammillo che guidò con-

tro di essi i cittadini di Ardea dove viveva in esilio.

(^*) Secondo Livio e Floro, ciò non accadde nel Fòro, ma nei vestiboli

delle case ove i vecchi consacrati agli Dei aspettarono i barbari.

1 Diodoro, XIV, 115.

2 Livio, V, 48; Plutarco, Camil.^ 28. Conf. Varrone, De ling. lat., V, 157.

3 Diodoro, XIV, 117.
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L'eroe di Veio ora torna in campo a far nuovi prodigii:

ma non è solo. 1 Romani, caduti nel fondo delle scia-

gure, si rialzano perchè della salute di Roma non dispe-

rano mai. Mentre Cammillo conduce i Rutuli alle prime

vendette, i fuggitivi Romani riparatisi a Veio battono gli

Etruschi facienti loro prò delle sciagure di Roma. Incuo-

rati dai primi successi e dalle liete novelle di Ardéa pen-

sano di far dittatore Cammillo, e correre con lui alla li-

berazione del Campidoglio. Ma egli non accetta senza

un senatoconsulto, percliè anco in mezzo a tanto peri-

colo non vuole si deroghi alle -regole d'uso.

Come avere il decreto dai senatori del Campidoglio

assediato dai barbari? Si presenta un eroe ad accomo-

dare la bisogna. Ponzio Cominio, giovane pieno di ar-

dire^ si getta a nuoto * nel Tevere, va a Roma, sale per

difficili vie al Campidoglio, ottiene il decreto, e torna a

Veio. Gli assediati si rincuorano a queste novelle, e an-

che tra essi non mancano eroi e miracoli. Un Fabio, nel

giorno in cui ogni anno la sua gente è obbhgata a far

sacrifizi sul Quirinale, esce intrepidamente dal Campi-

doghe in veste sacerdotale, traversa il campo nemico,

compie solennemente la ceremonia e torna alla rócca

non offeso dagli assediatori stupefatti dalla portentosa

audacia.

Un altro eroe salva il Campidoglio da un ultimò as-

salto. È narrato che i Galli, veduto come Cominio aveva

potuto salire la rupe, tentarono di notte di arrampicarsi

per la difficile via e sorprendere i difensori. Secondo

questo racconto la vigilanza degli assediati non pare

fosse troppa: dormivano le guardie , dormivano i cani.

Ma vegliavano le oche sacre a Giunone, conservate e nu-

trite anche in tanto stremo di vettovaglie. Esse senti-

rono il nemico e levarono un grido, al quale accorso

1 Diodoro, XIV, 110.
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Marco Manlio, gagliardissimo uomo, feri i primi saliti e

li rovesciò dalla rupe {").

Ma non vi erano eroi che potessero liberare dalla

fame, la quale era sì grande che mangiavano il cuoio di

loro scarpe e di loro scudi ^ Gli assediati, comecché si

sforzassero di far mostre in contrario, non potevano più

regger la prova, e alla fme vennero a patti coi Galli 1

quali per mille libbre d'oro promisero di levar l'assedio

e partirsi. Mentre si procedeva a pesare l'oro del ri-

scatto, i barbari messero fuori inique bilance 2, e contro

clii protestava, Brenno a scherno gridò la trista parola

suonante sempre terribile ai vinti (^), e gettò sulla bi-

lancia anche la sua grande spada e il pendaglio.

Turpe cosa era che Roma si ricomprasse coli' oro. A
impedire che tanta ignominia si compia, viene con venti-

mila uomini il dittatore Caramillo: come nelle antiche tra-

gedie un Dio per forza di macchine cala sulla scena

quando vi ò bisogno di sciogliere un nodo difficile, Cam-
mino arriva nel momento in cui i barbari pesano l'oro

dei vinti, e rompe l'indegno trattato, e grida minaccioso

che nel ferro, non nell'oro, è la salute di Roma. Il duce

nemico invano protesta contro la fede mancata: si viene

alle mani, e i Galli si danno .alla fuga. Ma neppure fug-

gendo hanno salute. Raggiunti sulla via di Gabii sono

disfatti così che non sopravvive neppure uno che recar

(") Livio, V, 47; Plutarco, Cam., 27 e Diodoro, loc. eli. Perciò in appresso

si rese onore alle oche. Ne fu posta una d'argento sotto il portico del tem-

pio (Servio, Ac? Acn.,y\ll, 652): e per conservare ricordo del fatto, ogni

anno portavasi un' oca in trionfo, e si impiccava un cane a un albero di

sambuco tra i templi della Gioventù e di Summano. Plinio, X, 2G, XXIX,

14; Plutarco, Bella Fortuna dei Romani, 12, e Quest. Rom., 98.

(^) Vac viciis.

1 Servio, AA Aen., Vili, G52.

2 Livio, V, 18.



896 RACCONTI DI BORIE E DI FAVOLE STRANE. [Lib. II.

possa al paese la nuova della loro sconfitta. Lo stesso

Brenno è fatto prigione, e Cammillo prima di ucciderlo

gli ricaccia in gola la trista parola sui vinti passata po-

scia in proverbio (").

Plutarco ebbe gran ragione di dire che Roma fu stra-

namente presa e stranamente salvata. È chiaro che tutto

questo racconto abbonda maravigliosamente d'inverisi-

miglianze e di favole strane, inventate o dalla boria na-

zionale, dagli scrittori delle memorie patrizie, studiosi

di glorificare Cammillo, e di magnificare loro vanti do-

mestici. Roma attribuisce a sé e al suo eroe tutta la

gloria della vittoria. Ma un altro racconto più verisimile

dice che la cagione per cui i Galli lasciarono Roma fu

(") Vedi Pesto alla voce Vae viclis. Il racconto di questi fatti varia in

molte maniere. In Diodoro, i Galli si portano via il tesoro , e Cammillo

lo riprende a Valsinio, e i Ceriti uccidono la banda che tornava di Apulia.

In Strabene (V, 4) i Ceriti stessi hanno il vanto di battere i Galli partiti

da Roma, e di ritoglier loro il prezzo del riscatto. Svetonio dice [Tib., 3)

che al tempo suo correva fama che i Galli portarono al loro paese l'a-

vuto tesoro, e che poi, non Cammillo, ma un Livio Druso lo ritolse loro

circa un secolo dopo , come se un mucchio di oro potesse per tanto

tempo rimanere intatto nelle mani dei Galli. Livio (VI, 14) narra che per

pagare il riscatto fu posta una ta^sa sulle proprietà : e il compendiatore

di Trogo Pompeo afferma (XLIII, 5) che i Marsiliesi mandarono a Roma
tanto di oro e di argento pubblico quanto bastasse a fare il peso voluto

dai Galli. Anche Plinio (XXXIII, 5) dice che Roma si ricomprò coU'oro

il quale poi riavuto dai Galli fu depositato nel tempio di Giove Capi-

tolino, e vi rimase intatto per più di due secoli fino al secondo consolato

di Pompeo.

Fra le molte favole avvi anche quella che Giove ispirò in sogno agli

assediati di far pane di tutta la farina che avevano, e di gettarlo come

proiettile nel campo per mostrare ai nemici che le vettovaglie abbonda-

vano. Dal che venne poi il tempio eretto a Giove Fornaio (Pintori). Ovi-

dio, Fast., VI, 350; Floro, I, 13.

Quanto al tempo, l'assedio dura sei mesi in Varrone [ap. Nonium,
IX, 6) e in Floro, sette in Polibio e Plutarco, otto in Servio (AcZ Aen.,

Vili, 652).
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la novella che i Veneti profittando di loro assenza si

erano gettati armata mano nel loro paese (''). È facile a

credere che i popoli vicini vedendoli ritirarsi riprendes-

sero animo, e levandosi a far vendetta dei danni "patiti,

e accorrendo per ogni verso dalle città e dai villaggi, li

battessero e ritogliessero loro le prede. La gloria di tutto

ciò fu data a Cammillo che, vincitore in tante battaglie,

dopo cinque dittature e quattro trionfi, tenevasi come il

secondo fondatore di Roma *.

Fatto certissimo fra tante incertezze è che Roma dopo

la partenza dei Galli è in rovine ed in cenere: ma'ugual-

mente certo è che dalle ceneri ella risorge più giovane

e forte. Fu detto che i campati dall'eccidio ritrovarono

fra le rovine il lituo augurale di Romolo intatto dal

fuoco, e ne presero buon augurio per l'eternità della

patria Q). Questa fede che Roma aveva in se stessa le

rinnovò sempre le forze dopo i disastri, e la fece muo-
vere con più sicuro e ardito passo al compimento dei

suoi grandi destini. •

C) Polibio, II, 18. Egli (II, 22) nou parla punto della strage fatta da Gam-

tnillo dei Galli, e dice che per pura grazia rimessero i Romani in possesso

della loro città, e si ritirarono illesi al loro paese carichi di preda e del-

l'oro pagato loro dai Romani. Il Beaufort citando Polibio prima di ogni

altro, paragonando le testimonianze e notando le contradizioni, concluse

che la vittoria di Cammillo è una favola inventata dopo i tempi di Po-

libio. De l'incertitiide de rhisioh'e romaine, par. II, chap. 10.

(*) Plutarco, loc. cit. Cicerone, De Divinatione, I, 17, ha: Romuli li-

tuus cum situs esset in curia Saliorum, quae est in Palatìo, eaque

deflagravisset, inventiis est integer. Anche nel Calendario Prenestino

<li Verrio Fiacco si ha: Lutatius quidem clavam eam alt esse in mina
Palata incensi a Gallis repertam, qua Romulus urbem inauguraverit.

Vedi Orelli, Inscript. latin, select., tomo li, pag. 386.

l Plutarco, Cam., 31.
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